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INTRODUZIONE

1. Il termine Controparti fa riferimento a Reti, Cloud e Provider
2. Cisco – “Visual Netwtorking Index”, 2017, 
3. IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2018

L’interconnessione è stata fondamentale per permettere lo sviluppo di Internet, la scalabilità del web e 
l’alimentazione dell’economia digitale globale, ed è anche la chiave per un business digitale forte. Senza di essa 
le imprese si indeboliscono. Perché? La forza competitiva si misura valutando quanto un’impresa riesce ad agire, 
adattare e velocizzare i propri prodotti e servizi da commercializzare. A differenza del periodo pre-digitale, 
questi propulsori di attività fondamentali si basano ora sulla capacità aziendale di raggiungere ogni luogo, di 
interconnettere tutti e integrare tutto ciò che serve al successo. 

Persone, software e macchine consumano dati più velocemente e in molti più luoghi rispetto al passato. Questa 
esplosione di dati crea nuove pressioni e opportunità per i leader aziendali e tecnologici che hanno bisogno di 
aggregare i dati in modalità nuove e scalabili che consentano analisi in tempo reale. Con l’accelerazione della 
trasformazione digitale per ogni azienda in ogni settore in tutto il mondo, le imprese si affidano all’interconnessione 
privata e diretta per risolvere questa complessa sfida di integrazione.

Grazie all’interconnessione, le aziende possono collegare in modo diretto e sicuro un mix globale sempre più 
distribuito di dipendenti, partner e clienti, nonché la loro risorsa più preziosa: i dati. Mettendo insieme tutte le 
fonti di dati e gli elementi costitutivi in modo digitale, le aziende possono simultaneamente acquisire, correlare e 
trasformare tutti questi dati in un nuovo valore per il cliente. 

L’Indice di interconnessione globale (l’Indice), pubblicato annualmente da Equinix, fornisce informazioni che 
beneficiano le imprese digitali tracciando, misurando e prevedendo la crescita della larghezza di banda di 
interconnessione - la capacità totale fornita allo scambio privato e diretto, con diverse controparti1 e fornitori, 
presso punti di scambio IT all’interno di centri dati a collocazione neutra. Il volume 2 dell’Indice getta nuova luce 
sull’enorme crescita della larghezza di banda di interconnessione a sostegno dell’interazione commerciale digitale 
tra aziende o organizzazioni. 

L’Indice prevede che la larghezza di banda crescerà fino a 8.200+ Terabits (Tbps) entro il 2021, un aumento 
drammatico rispetto alla proiezione dell’anno precedente. Ciò rappresenta un tasso di crescita annuale composto in 
5 anni (CAGR) del 48%, quasi il doppio del CAGR previsto del 26% del traffico IP globale2. 

Ad alimentare questa rapida crescita sono le forze macro, tecnologiche e regolatorie che modificano il modo in 
cui interagiscono le imprese, i consumatori e le tecnologie. IDC prevede che entro il 2021, almeno il 50% del PIL 
globale sarà digitalizzato, con conseguente crescita in ogni settore grazie a offerte, operazioni e relazioni migliorate 
digitalmente3. Per catturare il valore digitale, le aziende dovranno sostenere delle interazioni in tempo reale 
interconnettendo in modo più strategico i flussi di lavoro tra persone, cose, luoghi, cloud e dati.

Continua alla pagina successiva

Il volume 2 dell’Indice di 
interconnessione globale offre 
nuove informazioni importanti 
sul modo in cui la larghezza 
di banda di interconnessione 
alimenta il successo delle 
imprese digitali

L’IMPERATIVO DELL’INTERCONNESSIONE: INTEGRARE PER ACCELERARE IL BUSINESS DIGITALE
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1. Cybersecurity Regained: Preparing to Face Cyber Attacks, EY, 2017 

Contemporaneamente, le violazioni della sicurezza informatica ad ampio spettro sono uno dei principali rischi 
che il mondo affronta oggi. Entro il 2021, il costo globale della sicurezza informatica raggiungerà la cifra di 
6 triliardi di dollari1. Questo rischio crescente per la sicurezza ostacola internet come metodo principale di 
scambio di traffico dati, difatti le imprese sempre più spesso scelgono connessioni private e dirette.

Il nostro mondo digitale diventa sempre più complesso e decentralizzato, e le aziende devono semplificare il 
modo in cui distribuiscono e integrano le infrastrutture IT pur mantenendo un livello di servizio elevato. L’Indice 
di interconnessione globale 2018 include nuove informazioni sui casi d’uso comuni di interconnessione che 
identificano il modo in cui il posizionamento dei servizi strategici, in hub di interconnessione metropolitani ci 
permette di dominare i cambiamenti nel business digitale richiesti dalle tendenze di oggi:

• Ottimizzazione di rete: il business digitale richiede interazioni in tempo reale tra persone, cose, luoghi, 
cloud e dati. Le imprese possono risolvere i problemi di latenza accorciando la distanza tra utenti e servizi, 
localizzando il traffico presso gli hub.

• Multicloud ibrido: lo sfruttamento delle architetture multicloud ibride e l’accesso agevole agli ecosistemi 
aziendali vitali richiede l’interconnessione tra infrastrutture IT distribuite, cloud e partner che guidano il 
business digitale globale. Le aziende possono risolvere la complessità collegando direttamente più cloud 
pubblici e privati e segmentando il traffico negli hub.

• Sicurezza distribuita: il business digitale aumenta i punti di vulnerabilità, specialmente quando i dati 
sono distribuiti tra diverse controparti. E’ importante ridurre i rischi e risolvere i problemi di conformità 
implementando e connettendo i servizi di sicurezza e ampliando la connettività dell’ecosistema di sicurezza 
negli hub.

• Dati distribuiti: i flussi commerciali digitali creano processi di business e dati globali che coinvolgono un 
crescente mix di clienti, partner e dipendenti. Per scalare questo scambio di dati è necessario integrare 
analisi, insiemi di dati e i controlli sui dati negli hub.

Queste quattro classi di casi d’uso di interconnessione risolvono l’impatto delle principali tendenze macro, 
tecnologiche e normative e si combinano per formare un modello di maturità di interconnessione che guida la 
trasformazione accelerata del business digitale. 

È un momento focale per la trasformazione digitale e la posta in gioco aumenta ogni giorno. La necessità di 
interconnessione non è mai stata maggiore e la crescita della larghezza di banda di interconnessione non è mai 
stata così importante per il futuro del business digitale. I fornitori di servizi e le imprese in grado di imbrigliare 
la potenza dell’interconnessione per rafforzare e accelerare le proprie strategie digitali saranno i leader della 
prossima era del business globale.

CONTINUA

INTRODUZIONE PREPARARSI AL DIGITALE: CONOSCERE I CASI D’USO DI INTERCONNESSIONE RILEVANTI
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Ciò ha richiesto all’industria di trovare il modo giusto per scambiare e trasferire il traffico tra diverse reti di 
fornitori in regioni e paesi distinti.

I luoghi di incontro delle infrastrutture fisiche, chiamati scambi internet, sono stati creati e ospitati all’interno di 
campus di data center di colocation neutrali. Lo scambio volontario di traffico tra fornitori è conosciuto con il 
nome di peering.

Nel tempo, il peering nei campus di data center neutrali si è evoluto fino a creare punti di scambio di traffico IT 
per tutti i tipi di traffico business-to-business e machine-to-machine, integrando le connessioni private dirette 
di controparti con componenti IT distribuiti. Questo fenomeno è definito interconnessione.

Il processo è stato manuale. Oggi, con la crescita dell’SDN (Software-Defined Networking) e NFV (Network 
Function Virtualization), le imprese possono creare e collegare nuovi flussi di lavoro di impresa in modo 
dinamico, aumentando significativamente il numero di interazioni e il volume di dati scambiati tra utenti, 
applicazioni e dispositivi. Ciò comporta un bisogno accelerato di larghezza di banda di interconnessione 
all’interno e attraverso punti di scambio globali.

PANORAMICA DELL’INTERCONNESSIONE

EVOLUZIONE

Persone e luoghi

PRIMA DELL’INTERCONNESSIONE CON L’INTERCONNESSIONE

Quartieri generali per 
le impresePunto di scambio traffico IT fisico

Netzwerk-
Carrier

Cloud Dati

Data center carrier-neutralVettori di rete

Limitati alla connettività da punto a punto, rete di ritorno per il traffico utenti 
ai centri dati principali

Collegamenti multipunto ottimizzati tramite punti di scambio traffico privati e 
diretti tra utenti e servizi locali

Punto terminale 
di rete

SDN programmabile Componenti NFV

L’INTERCONNESSIONE È EMERSA DALLA SFIDA DELLA SCALABILITÀ GLOBALE DI INTERNET
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1. IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2018 Predictions, 2017 
2. Global Trends 2030: Alternative Worlds, U.S. National Intelligence Council, 2012
3. Ten Questions with Global Strategist Parag Khanna, Georgetown Magazine, 2018

4. Cybersecurity Regained: Preparing to Face Cyber Attacks, EY, 2017 
5. Cross Border Data Flows, ITIF, 2018
6. Capitalizing on Your Business Ecosystems Economy: Gartner, 2017

Le principali tendenze macro, tecnologiche 
e normative convergono e danno vita a 
un’era senza precedenti di complessità e 
rischio, al contempo forzando l’integrazione 
di mondi fisici e digitali. 

Ciò guida l’accelerazione necessaria per la trasformazione 
del business digitale e per la creazione di una piattaforma 
di business globale sicura, conforme e reattiva. 
L’interconnessione è un componente fondamentale per 
questa trasformazione. 

TENDENZE DEL SETTORE CHE DANNO LA PRIORITÀ AL 
BISOGNO DI INTERCONNESSIONE

RILEVANZA

TENDENZA INFORMAZIONI IMPLICAZIONI BISOGNO
Business Digitale Entro il 2021, almeno il 50% del 

PIL globale sarà digitalizzato, 
con conseguente crescita in ogni 
settore grazie a offerte, operazioni e 
relazioni migliorate digitalmente1

Il business digitale fa aumentare il 
bisogno di sostenere interazioni in 
tempo reale per catturare valore

Le interazioni in tempo reale 
richiedono l'interconnessione di 
persone, cose, luoghi, cloud e dati

Urbanizzazione Ogni anno, 65 milioni di persone 
si aggiungono alla popolazione 
urbana mondiale, l'equivalente 
di un'aggiunta di sette città delle 
dimensioni di Chicago,2 con una 
previsione di 50 hub di metropoli 
urbane entro  
il 2030 3

L'urbanizzazione sta trasformando la 
demografia globale e le origini della 
domanda, creando un bisogno di 
prossimità per i servizi digitali

Il sostegno alla densità urbana 
richiede l'interconnessione di 
applicazioni, dati, contenuti e reti in 
luoghi con concentrazione di utenti

Sicurezza 
informatica

Le violazioni della sicurezza 
informatica ad ampio spettro sono 
uno dei principali rischi che il mondo 
affronta oggi. La portata della 
minaccia si espande rapidamente: 
entro il 2021, il costo globale della 
sicurezza informatica raggiungerà la 
cifra di 6 triliardi di dollari4

Il business digitale aumenta i punti 
di vulnerabilità, specialmente 
quando i dati sono distribuiti tra 
diverse risorse e consumatori

La gestione del rischio in ambito 
informatico richiede la distribuzione 
e interconnessione dei controlli 
di sicurezza nei punti di presenza 
aziendale per migliorare la sicurezza 
a livello locale e globale

Conformità dei 
dati

Oltre 18 grandi paesi a livello 
globale bloccano il trasferimento 
di dati relativi a contabilità, tasse e 
informazioni finanziarie5

Il rispetto delle normative sui dati 
richiede la necessità di mantenere 
i dati localmente mentre vengono 
utilizzati a livello globale

Per affrontare la conformità 
è richiesta l'interconnessione 
dell'archiviazione, analisi e 
collegamento in rete dei dati, 
direttamente nelle regioni 
commerciali che richiedono tale 
conformità

Ecosistemi 
d'impresa

Entro il 2021, si prevede che le 
organizzazioni che utilizzano un 
mix di intermediari crescerà di oltre 
il doppio, e le attività dirette con 
settori al di fuori dell'ambito nativo 
saranno quasi triplicate6

I flussi commerciali digitali creano 
processi di business e dati globali 
che coinvolgono un crescente mix di 
clienti, partner e dipendenti

Per scalare, gli ecosistemi aziendali 
richiedono ecosistemi digitali 
supportati da un'infrastruttura 
tecnologica che interconnetta i 
partecipanti e supporti i flussi digitali

TENDENZE DEL SETTORE  
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Accelerare la crescita globale della 
larghezza di banda di interconnessione2 
mentre le imprese e i fornitori di servizi si 
interconnettono per il business digitale.

Si prevede che entro il 2021, la capacità di larghezza 
di banda di interconnessione installata raggiungerà gli 
8.200+ Tbps, un aumento quintuplicato, con una crescita 
a due cifre in tutti i settori.

Per imprese si intendono le aziende che operano in 
settori tradizionali come le banche e assicurazioni, le 
industrie manifatturiere, energia e utenze, commercio al 
dettaglio, sanità e governo. Si prevede che queste ditte 
cresceranno fino a sette volte3, sorpassando i fornitori di 
servizi come maggiori consumatori di larghezza di banda 
di interconnessione, guidati dalla trasformazione delle loro 
piattaforme IT e business digitale.

In qualità di nativi digitali, i fornitori di servizi sono 
aziende che hanno flussi di traffico digitali quale elemento 
principale del loro modello di business, coprendo settori 
come le telecomunicazioni, i servizi cloud e IT e i settori 
dei contenuti e dei media digitali. Come gruppo, è previsto 
che queste imprese vedranno la propria crescita triplicata3, 
mentre continuano a utilizzare gli scambi su traffico IT 
come nucleo centrale dei loro modelli d’impresa.

PREVISIONE 20211

PREVISIONE PER LA LARGHEZZA 
DI BANDA

 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 (Tbps)
2017

2021

REGIONE

STATI UNITI
UE
AP
AMLAT

Controparti dell'ecosistema 
digitale che si interconnettono a:  1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 (Tbps)

2017

2021Fornitori di servizi finanziari
Fornitori della catena di 
approvvigionamento
Fornitori di contenuti

Fornitori di servizi cloud e IT
Fornitori di rete

 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 (Tbps)
2017

2021

Segmento del settore

Impresa
Fornitori di servizit

PREVISIONE PER LA LARGHEZZA DI BANDA

1. Questa relazione contiene delle previsioni per il futuro. Queste affermazioni lungimiranti 
comportano rischi noti e sconosciuti e incertezze che possono causare eventi o risultati 
effettivi materialmente diversi dalle stime o dai risultati impliciti o espressi in tali 
dichiarazioni a lungo termine.

2. La larghezza di banda di interconnessione è definita come capacità totale fornita allo 
scambio privato e diretto, con diverse controparti e fornitori, presso punti di scambio IT 
all’interno di data center a colocation neutra.

3. Crescita prevista tra il 2017 e il 2021

http://Equinix.it
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L’impatto delle macro tendenze che 
guidano la crescita della larghezza di 
banda di interconnessione varia da  
regione a regione. 

Si prevede che, in qualità di primi fruitori del 
business digitale e quartier generale del maggiori 
numero di imprese multinazionali, gli Stati Uniti 
cresceranno con CAGR del 45%, contribuendo 
a oltre il 40% della larghezza di banda di 
interconnessione globale.

Il numero crescente di regolamenti che richiedono 
la conformità dei dati serve da catalizzatore per 
la crescita in Europa, con una crescita prevista 
CAGR del 48%, contribuendo a circa il 23% della 
larghezza di banda di interconnessione globale.

Grazie alla rapida urbanizzazione e in qualità di 
base per i maggiori fornitori di contenuti digitali, 
si prevede che l’area Asia-Pacifico crescerà con 
CAGR 51%, contribuendo a oltre il 27% della 
larghezza di banda di interconnessione globale.

Le dinamiche e la crescente adozione del business 
digitale fanno prevedere per l’America Latina un 
CAGR del 59% CAGR fino a raggiungere i 755 
Tbps di capacità installata, contribuendo a oltre il 
9% della larghezza di banda di interconnessione 
globale.

1. La larghezza di banda di interconnessione è definita come la capacità totale fornita direttamente e privatamente al traffico totale, con un set diverso di controparti 
e provider, nei punti di IT exchange distribuito all’interno dei data center di colocation indipendenti dai carrier.

IL PUNTO DI VISTA REGIONALE

23%

7%

25%

44%

9%

27%

23%

40%

2017 2021

2017

2021

 1,000 2,000 3,000 4,000 

118
755

396
1,921

754
3,318

(Tbps)

430
2,220

2017

2021

2017

2021

2017

2021

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

2018 2021202020192017

CAGR: +48%
(Tbps)

+45% 
CAGR

+48% 
CAGR

+51% 
CAGR

+59% 
CAGR

LA CRESCITA MONDIALE LA CRESCITA REGIONALE IL MIX REGIONALE

UE APSTATI UNITI AMLAT

CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA DI INTERCONNESSIONE1 FINO AL 2021
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CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA DI 
INTERCONNESSIONE1 ENTRO IL 2021

LARGHEZZA DI BANDA DI INTERCONNESSIONE A SECONDA DEL SETTORE

L’interconnessione emerge in modo 
pervasivo in tutti i settori come fattore per 
la crescita della velocità e per la scalabilità 
della trasformazione del business digitale.

IL PUNTO DI VISTA SETTORIALE

400 800 1,200 1,600 2,000

Telecomunicazioni 36% 21%

Servizi cloud e IT 37% 17%

Banche e assicurazioni 65% 13%

Produzione 56% 12%

Titoli e transazioni 61% 10%

Contenuti e media digitali 41% 9%
Servizi alle imprese e 
professionali 65% 5%

Energia e utenze 73% 4%

Ingrosso e dettaglio 67% 3%

Capacità installata 
(Tbps) CAGR 17-21

1,382

1,046

975

844

761

1,756

410

328

268

Altro 71% 3%213

Sanità e scienze biologiche 70% 2%169

Governo e istruzione 66% 1%61

MIX 2021

In qualità di primi fruitori dell’interconnessione, si prevede che il settore Telecomunicazioni crescerà con un 
CAGR del 36% contemporaneamente all’evoluzione delle piattaforme per l’abilitazione del business digitale, 
per la sicurezza informatica e la fornitura di nuovi servizi interconnessi e l’implementazione di 100G nella sua 
piattaforma.

Come fornitore di capacità digitale, è prevista per il settore servizi Cloud e IT una conferma della propria 
posizione come consumatore leader della larghezza di banda di interconnessione, con una crescita stimata 
del CAGR al 37%; nel frattempo, queste imprese continueranno a estendere la portata globale delle proprie 
piattaforme, e ad abilitare lo scambio sicuro e conforme di dati per i propri clienti.

Si prevede una tempesta digitale perfetta per il settore banche e assicurazioni con la convergenza di tecnologia 
finanziaria, sicurezza informatica, conformità dei dati e nuovi ecosistemi di competitività. Ciò provoca un effetto 
moltiplicatore di forza con un CAGR previsto del 65%, mentre si sviluppa la trasformazione digitale del settore. 

In quanto settore con ampia distribuzione fisica, la produzione sta vivendo un periodo di rinascita mentre il 
business digitale libera nuove strade di potenziale guadagno e crea nuove aree di efficienza. Si prevede che 
ciò aumenti l’utilizzo della larghezza di banda di interconnessione con un CAGR del 56%, poiché l’industria si 
sposta verso la circolazione delle informazioni e la produzione locale di merci.

UE APSTATI UNITI AMLAT

1. La larghezza di banda di interconnessione è definita come la capacità totale fornita direttamente e privatamente al traffico totale, con un set diverso di controparti 
e provider, nei punti di IT exchange distribuito all’interno dei data center di colocation indipendenti dai carrier.
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CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA DI 
INTERCONNESSIONE1 ENTRO IL 2021

L’interconnessione consente alle imprese 
di costruire il proprio ecosistema digitale 
integrando perfettamente una miriade di 
fornitori di servizi e partner commerciali.

IL PUNTO DI VISTA DELL’ECOSISTEMA LARGHEZZA DI BANDA A SECONDA DELLA CONTROPARTE

Le imprese continuano ad aumentare e diversificare i propri fornitori dall’interconnessione alla rete ottimizzando 
al contempo la topologia di rete per il business digitale. Si prevede che la larghezza di banda di interconnessione a 
supporto di questo incremento crescerà con un CAGR del 42% in quanto le aziende cercano di integrare in modo 
efficace un crescente mix di servizi connessi tra diversi punti di accesso a livello globale.

L’interconnessione diretta delle imprese tramite fornitori cloud e IT continua a proliferare mentre le aziende puntano 
su architetture multicloud ibride per la scalabilità e l’agilità del business digitale. La crescita della larghezza di banda 
di interconnessione, con un CAGR del 98%, è destinata a superare tutte le altre categorie, supportando le aziende 
nella creazione di nuovi servizi digitali e nella migrazione dei carichi di lavoro esistenti verso piattaforme cloud di 
terze parti. 

Per uno scambio delle transazioni di pagamenti digitali sicure le imprese devono collegarsi direttamente ai fornitori di 
servizi finanziari per sostenere il flusso di transazioni business negli ecosistemi digitali. L’indice prevede la necessità 
di un CAGR al 47% in larghezza di banda di interconnessione per consentire ciò. 

Le imprese che danno priorità a esperienze digitali ricche e incentrate sul cliente si interconnetteranno direttamente 
con i fornitori di servizi per risolvere il problema dell’integrazione dei mezzi multimediali video interattivi su 
diversi dispositivi e con diverse geografie. Si prevede che questo guiderà il bisogno di larghezza di banda di 
interconnessione con un CAGR al 52%. 

Per trasformare la catena di approvvigionamento di un’impresa verso il digitale occorre che l’azienda si interconnetta 
direttamente ai partner della catena di approvvigionamento, per creare uno scambio dati sicuro e conforme per i 
flussi di lavoro aziendale. Per supportare questo paradigma digitale B2B emergente, si prevede che la larghezza di 
banda di interconnessione crescerà con un CAGR del 41%.

200 400 600 800 1,000 5,000 CAGR

Fornitori di rete 42% 66%

Fornitori di servizi 
cloud e IT

 98% 18%

Fornitori di servizi 
finanziari

 47% 9%

Fornitori di 
contenuti

 52% 5%

Fornitori della 
catena di 
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 41 % 2%
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1. La larghezza di banda di interconnessione è definita come la capacità totale fornita direttamente e privatamente al traffico totale, con un set diverso di controparti 
e provider, nei punti di IT exchange distribuito all’interno dei data center di colocation indipendenti dai carrier.
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CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA DI 
INTERCONNESSIONE1 ENTRO IL 2021

La profilazione di questa distribuzione aziendale mostra una correlazione diretta dell’adozione della larghezza di 
banda di interconnessione da parte delle imprese, basata su tre categorie: utenti, presenza geografica e utilizzo dei 
servizi IT distribuiti, poiché le aziende di tutte le dimensioni interconnettono le loro piattaforme di business digitale a 
livello globale. 

• Utenti: Utilizzando il conteggio dei dipendenti al posto del numero di utenti, l’indice prevede che per ogni 
500 dipendenti, le aziende dovranno aumentare la larghezza di banda di interconnessione di quattro volte 
per supportare l’interconnessione degli utenti nei flussi di lavoro del business digitale.

• Presenza digitale: Per le aziende che operano in più di 5 paesi, l’indice prevede un aumento di 8 volte 
della larghezza di banda di interconnessione necessaria per interconnettere localmente le fonti di dati con 
controlli di sicurezza soddisfacenti sia per la conformità dei dati che per la riduzione dei punti di vulnerabilità 
della sicurezza informatica.

• Utilizzo dei servizi IT distribuiti: L’indice ha identificato che quando le aziende spendono più di 50.000 USD 
al mese per servizi IT distribuiti, il bisogno di larghezza di banda di interconnessione aumenta di 9 volte per 
supportare le interazioni in tempo reale abilitate dall’interconnessione di persone, cose, cloud e dati.

IL PUNTO DI VISTA DELLE IMPRESE
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1   UTENTI  
Larghezza di banda di interconnessione 
media a seconda degli introiti e del 
numero di dipendenti 2  POSIZIONE 

Larghezza di banda di 
interconnessione media a seconda 
della presenza geografica 3   UTILIZZO DEI SERVIZI DISTRIBUITI 

Larghezza di banda di 
interconnessione media a seconda 
dei numero dei servizi IT distribuiti

Il profilo della distribuzione delle aziende dà la priorità alla necessità di larghezza di banda di 
interconnessione 

1. La larghezza di banda di interconnessione è definita come la capacità totale fornita direttamente e privatamente al traffico totale, con un set diverso di controparti 
e provider, nei punti di IT exchange distribuito all’interno dei data center di colocation indipendenti dai carrier.
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L’Indice ha identificato un insieme coerente di servizi IT distribuiti che indica l’implementazione 
di piattaforme di business digitali. Questi servizi IT distribuiti possono essere direttamente 
correlati a una maggiore necessità di larghezza di banda di interconnessione. Se combinati 
all’interconnessione, questi servizi IT distribuiti risolvono casi di utilizzo critici che ogni azienda 
affronta.

PROPULSORI PER LA LARGHEZZA DI BANDA DI 
INTERCONNESSIONE1
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La ricerca dell'Indice mostra che questi comuni 
indicatori della distribuzione IT devono essere 
allineati ai casi d'uso di interconnessione.

SERVIZI IT DISTRIBUITI CHE ALIMENTANO LA CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA DI INTERCONNESSIONE

1. La larghezza di banda di interconnessione è definita come la capacità totale fornita direttamente e privatamente al traffico totale, con un set diverso di controparti 
e provider, nei punti di IT exchange distribuito all’interno dei data center di colocation indipendenti dai carrier.

http://Equinix.it


12
EQIX-Index2-A4-IT-WEB | 1404-129472 | vSeptember 14, 2018 10:50 AM | 081418 | Q217

#InterconnectionIndex    |    Equinix.it    |    © 2018 Equinix, Inc.

OBIETTIVO
Ottimizzare i segmenti 
di rete

Collegare direttamente 
cloud pubblici e privati

Utilizzare servizi di 
sicurezza affiancati

Gestire lo scambio di 
dati a livello globale

BISOGNO Risolvere la latenza Risolvere la complessità Proteggere dai rischi
Risolvere il problema 
dell'integrazione

STRATEGIA

Accorciare la distanza 
tra utenti e servizi, 
localizzare il traffico 
presso gli hub

Collegare cloud multipli 
e segmentare il traffico 
presso gli hub

Utilizzare e collegare 
i controlli di sicurezza 
presso gli hub

Integrare analitica, 
insiemi di dati e controlli 
per dati negli hub

SERVIZI IT  
DISTRIBUITI UTILIZZO

CDN, DNS/GTM, DDoS/
WAF

IaaS, SaaS, web mobile
DDoS/WAF, SaaS, 
analitica web

NoSQL/Hadoop, IaaS, 
SaaS

INTERCONNESSIONI

CONTROPARTI

HUB METRO

Le quattro classi di casi d’uso2 di interconnessione, 
identificate nella pagina precedente, si 
combinano per formare un modello di maturità di 
interconnessione che si traduce in un’infrastruttura 
pronta per il digitale.

Il modello si evolve in un percorso composto da 
passi incrementali tradotti in un insieme accresciuto 
di capacità. Le aziende costruiscono hub, collegano 
più cloud, implementano componenti di sicurezza 
e abilitano lo scambio di dati in punti di presenza 
aziendale. 

I dati mostrano che un viaggio comune inizia con 
2 hub, 6 interconnessioni e 2 controparti terze. 
Questo standard aumenta fino a oltre 9 hub in tutto 
il mondo con oltre 30 interconnessioni in più di 13 
controparti per un’azienda che ha implementato 
completamente un’infrastruttura globale digitale 
pronta all’uso.

MODELLO DI MATURITÀ DI INTERCONNESSIONE

CASI D’USO DI 
INTERCONNESSIONE

CASI D’USO CHE RICHIEDONO LA LARGHEZZA DI BANDA DI INTERCONNESSIONE1
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Hub di Rete
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Rete e
Cloud
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Hub di Rete,
Cloud, Sicurezza 
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Multicloud
Ibrido

Sicurezza
Distribuita

Ottimizzazione 
di Rete

1. La larghezza di banda di interconnessione è definita come la capacità totale fornita direttamente e privatamente al traffico totale, con un set diverso di controparti  
e provider, nei punti di IT exchange distribuito all’interno dei data center di colocation indipendenti dai carrier.

2. Questi quattro casi di classe d’uso di Interconnessione sono stati sviluppati analizzando a livello mondiale oltre 1.800 implementazioni nel settore, sono documentati nella 
Knowledge Base IOA® e sono stati convalidati da professionisti IT ed esperti del settore.
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UNA RETE GLOBALE DI HUB DI INTERCONNESSIONE SU MISURA

MODELLO DI UTILIZZO DELL’INTERCONNESSIONE

STATO OBIETTIVO 
DELL’INTERCONNESSIONE

AMERICHE EMEA ASIA-PACIFICO

INTER-REGIONE
IN-REGIONE

9+ HUB 13+ CONTROPARTI
Reti, Cloud e Partner

30+ INTERCONNESSIONI

+ + +

SEATTLE

DENVER

ATLANTA

BOSTON

PHILADELPHIA

MIAMI

TORONTO

DUSSELDORF

MUNICH

HELSINKI
STOCKHOLM

WARSAW

ISTANBUL
SOFIAZURICH MILAN

SEVILLE

GENEVA

MADRID

BARCELONA

DUBAI

PARIS

LONDON
DUBLIN

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

AMSTERDAM

MANCHESTER

FRANKFURT

SILICON
VALLEY

LOS ANGELES

CHICAGO

NEW YORK

DALLAS
WASHINGTON, D.C.

SINGAPORE

HONG KONG

TOKYO
OSAKA

JAKARTA

MELBOURNE

ABU DHABI

SHANGHAI

BOGOTÁ

HOUSTON

CULPEPER, VA 

LISBON 

SYDNEY

BRISBANE

PERTH
ADELAIDE

CANBERRA

CASI D'USO

Multicloud ibrido

Ottimizzazione di rete

Dati distribuiti

Sicurezza distribuita

AMERICHE EMEA ASIA-PACIFICO

INTER-REGIONE
IN-REGIONE

9+ HUB 13+ CONTROPARTI
Reti, Cloud e Partner

30+ INTERCONNESSIONI

+ + +

SEATTLE

DENVER

ATLANTA

BOSTON

PHILADELPHIA

MIAMI

TORONTO

DUSSELDORF

MUNICH

HELSINKI
STOCKHOLM

WARSAW

ISTANBUL
SOFIAZURICH MILAN

SEVILLE

GENEVA

MADRID

BARCELONA

DUBAI

PARIS

LONDON
DUBLIN

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

AMSTERDAM

MANCHESTER

FRANKFURT

SILICON
VALLEY

LOS ANGELES

CHICAGO

NEW YORK

DALLAS
WASHINGTON, D.C.

SINGAPORE

HONG KONG

TOKYO
OSAKA

JAKARTA

MELBOURNE

ABU DHABI

SHANGHAI

BOGOTÁ

HOUSTON

CULPEPER, VA 

LISBON 

SYDNEY

BRISBANE

PERTH
ADELAIDE

CANBERRA

CASI D'USO

Multicloud ibrido

Ottimizzazione di rete

Dati distribuiti

Sicurezza distribuita

L’Indice ha identificato il profilo di implementazione di uno stato predisposto per il digitale che liberi la 
potenza dell’interconnessione per affrontare le principali tendenze macroeconomiche di tutte le imprese. 
Questo stato obiettivo comprende più di 9 hub in 3 regioni, che interconnettono più di 13 controparti 
esclusive, utilizzando oltre 30 interconnessioni dirette per implementare una combinazione dei casi di 
utilizzo critico necessari per la risoluzione del business digitale.
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1. Questa relazione contiene delle previsioni per il futuro. Queste affermazioni lungimiranti comportano rischi noti e sconosciuti e incertezze che possono causare eventi o risultati effettivi 
materialmente diversi dalle stime o dai risultati impliciti o espressi in tali dichiarazioni a lunga termine.

2. Utilizzate delle risorse tecnologiche di intelligence di mercato da fonti di dati tra cui Forrester, IDC, 451 Research e Synergy Research Group

L’Indice1 traccia, misura e prevede la 
crescita dellla larghezza di banda richiesta 
dalle interconnessioni private tra aziende 
che sostengono il business digitale. 

La metodologia di misura del mercato di interconnessione 
globale è iniziata con un’analisi dei partecipanti 
all’ecosistema di collocazione in strutture a vettore neutrale 
in ogni regione e area metropolitana principale. Il campione 
di ricerca è stato stratificato in settori e segmenti di 
dimensioni aziendali, fornendo una scomposizione completa 
degli abbonati alla collocazione e alle loro interconnessioni.

Medie di interconnessione per azienda  sono state applicate 
ai conteggi globali dei partecipanti alla collocazione per 
identificare il volume corrente delle interconnessioni in 
tutto il mondo. La nostra metodologia tiene conto sia 
delle interconnessioni fisiche che virtuali, comprese quelle 
controparti la cui infrastruttura potrebbe trovarsi al di fuori 
di una struttura a vettore neutrale, ma accede comunque al 
tessuto di una struttura a vettore neutrale tramite SDN. 

La previsione della larghezza di banda fornita, misurata 
in gigabit per secondo, è stata identificata per ogni 
interconnessione utilizzata dalle imprese in questo campione 
di ricerca di studio. 

METODOLOGIA

1 2 3 4
LINEA BASE 
CREATA PER IL 
MERCATO

CONDIZIONI 
DI MERCATO 
VALUTATE

PROPULSORI 
CORRELATI 
ALLA DOMAN-
DA

COSTRUZIONE 
DI UN MODELLO 
PREDITTIVO

Analizzato il profilo di 
adozione di migliaia di 
fornitori di centri dati di 
colocation con vettore 
neutrale e partecipanti 
a livello globale in ogni 
regione e principale area 
metropolitana2

Valutate le condizioni 
di mercato regionali e 
locali, incluse le tendenze 
macro economiche, la 
demografia di mercato 
e le concentrazioni del 
settore

Identificati i propulsori 
della domanda chiave 
del business digitale 
che impongono 
la distribuzione e 
interconnessione dei 
componenti IT vicino agli 
utenti

Costruito un modello 
predittivo per prevedere 
la crescita della 
larghezza di banda di 
interconnessione per 
regione, caso d'uso e 
segmento di mercato

Creata una linea base di 
mercato stratificata in 
diversi settori, regioni e 
segmenti di dimensione 
aziendale

Sviluppata una serie 
di indicatori e filtri di 
condizione del mercato 
locale per assistere nella 
produzione di previsioni 
su misura

Prodotto un 
moltiplicatore della 
domanda ponderato 
per aiutare a prevedere 
la crescita per valutare 
l'impatto della 
trasformazione del 
business digitale

Utilizzata una linea base 
di mercato, applicati 
dei filtri alle condizioni 
di mercato locale e 
fattorizzati i propulsori 
della domanda per 
ricavare delle previsioni

IL NOSTRO PROCESSO
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CAPACITÀ INSTALLATA DELLA LARGHEZZA DI BANDA DI INTERCONNESSIONE (Tbps)

1. La larghezza di banda di interconnessione è definita come capacità totale fornita allo scambio privato e diretto, con diverse controparti e fornitori, presso punti di scambio IT all’interno di 
data center a colocation carrier-neutral.

2. Gli arrotondamenti potrebbere variare i rispettivi totali.

Si prevede un aumento della larghezza di 
base di interconnessione totale fino al 48% 
CAGR entro il 2021, fino a raggiungere gli 
8.200+ Tbps.

L’impatto delle macro tendenze che alimentano la crescita 
della larghezza di banda di interconnessione varia da regione 
a regione, anche se emerge un tema preciso: la crescita 
eccessiva prevista del settore imprese. Entro il 2021, si 
prevede che la larghezza di banda di interconnessione per il 
settore imprese aumenterà di quasi sette volte, superando i 
fornitori di servizi. 

Data la rapida crescita del traffico digitale, i fornitori di 
servizi - i nativi digitali - manterranno una crescita sana (con 
un’espansione tripla) entro il 2021, mentre scaleranno le 
proprie operazioni tramite punti di scambio IT. 

CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA1 DI 
INTERCONNESSIONE ENTRO IL 2021

PREVISIONE 2021

Per settore 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Telecomunicazioni 507 692 970 1,335 1,756 36%

Servizi cloud e IT 389 537 746 1,031 1,382 37%

Banche e assicurazioni 143 243 394 640 1,046 65%

Produzione 165 243 385 611 975 56%

Titoli e transazioni 125 207 329 529 844 61%

Contenuti e media digitali 191 270 384 546 761 41%

Servizi alle imprese e professionali 55 86 146 245 410 65%

Energia e utenze 36 61 108 189 328 73%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 34 55 94 159 268 67%

Sanità e scienze biologiche 20 33 57 99 169 70%

Governo e istruzione 8 13 22 37 61 66%

Altro 26 41 71 124 214 71%

Totale settore2 1,699 2,481 3,706 5,545 8,214 48%

Tramite controparti dell’ecosistema digitale 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Interconnettersi ai fornitori di rete 1,327 1,876 2,712 3,835 5,463 42%

Interconnettersi ai fornitori di servizi cloud e IT 93 184 394 852 1,439 98%

Interconnettersi ai fornitori di servizi finanziari 168 241 344 488 780 47%

Interconnettersi ai fornitori di contenuti 70 109 170 253 373 52%

... partner della catena di approvvigionamento 39 71 88 117 159 41%

Tutte le controparti dell'ecosistema di impresa 1,699 2,481 3,706 5,545 8,214 48%

Per regione 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

STATI UNITI 754 1,091 1,585 2,301 3,318 45%

AP 430 628 962 1,470 2,220 51%

UE 396 579 864 1,299 1,921 48%

AMLAT 118 187 295 475 755 59%

Totale regioni2 1,698 2,481 3,706 5,545 8,214 48%

PREVISIONE 2021 DELL’INDICE DI INTERCONNESSIONE 
GLOBALE

http://Equinix.it
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CAPACITÀ INSTALLATA DELLA LARGHEZZA DI BANDA DI INTERCONNESSIONE (Tbps)

CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA1 DI 
INTERCONNESSIONE ENTRO IL 2021

1. La larghezza di banda di interconnessione è definita come capacità totale fornita allo 
scambio privato e diretto, con diverse controparti e fornitori, presso punti di scambio IT 
all’interno di data center a colocation carrier-neutral.

2. I totali potrebbero variare per arrotondamento
3. Si tratta delle metropoli principali, non di tutte le metropoli

NEW YORK | WASHINGTON, D.C. | CHICAGO | SILICON VALLEY
STATI UNITI (U.S.A.)

Per settore 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Telecomunicazioni 227 313 439 605 801 37%

Banche e assicurazioni 80 133 207 324 509 59%

Produzione 84 124 196 310 490 55%

Servizi cloud e IT 140 188 250 329 426 32%

Titoli e transazioni 60 99 153 237 362 57%

Contenuti e media digitali 100 135 178 232 299 31%

Servizi alle imprese e professionali 22 33 54 87 141 60%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 17 27 45 74 121 62%

Sanità e scienze biologiche 7 12 20 33 55 65%

Energia e utenze 4 7 12 20 33 63%

Governo e istruzione 3 4 7 12 19 59%

Altro 10 15 24 38 62 63%

Totale settore2 754 1,090 1,585 2,301 3,318 45%

Tramite controparti dell’ecosistema digitale 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Interconnettersi ai fornitori di rete 593 827 1,157 1,573 2,153 38%

Interconnettersi ai fornitori di servizi cloud e IT 43 84 176 376 626 96%

Interconnettersi ai fornitori di servizi finanziari 81 117 165 229 365 46%

Interconnettersi ai partner della catena di approvvigionamento 24 38 58 85 123 62%

Interconnettersi ai fornitori di contenuti 13 24 29 38 51 40%

Tutte le controparti dell'ecosistema di impresa 754 1,090 1,585 2,301 3,318 45%

Per metropoli 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

New York 178 271 387 587 878 49%

Chicago 116 175 270 408 617 52%

Washington, D.C. 136 190 265 370 525 40%

Silicon Valley 108 155 226 323 464 44%

Totale metropoli3 538 792 1,148 1,688 2,484 47%

Si prevede che gli Stati Uniti avranno una 
crescita CAGR del 45%, contribuendo a 
oltre il 40% della larghezza di banda di 
interconnessione a livello globale.

In qualità di primi utilizzatori del business digitale, gli Stati Uniti 
hanno guidato l’adozione dell’interconnessione. Guardando 
al futuro, si prevede che gli Stati Uniti avranno una crescita 
media del 40% relativamente costante ogni anno fino al 2021, 
nonostante l’età del mercato.

• La larghezza di banda di interconnessione negli Stati Uniti 
raggiungerà oltre i 3.300 Tbps entro il 2021 grazie a un 
CAGR del 45% guidata da una forte crescita prevista a 
Chicago (CAGR 52%) e New York (CAGR 49%).

• Si prevede che le telecomunicazioni rimarranno il settore 
principale, determinando l’aumento più importante 
del traffico fino al 2021, con una copertura del 24% 
del mercato; la sanità e le scienze biologiche saranno 
probabilmente il settore di interconnessione con la 
crescita più rapida fino al 2021 (CAGR 65%), seppur 
partendo da una base più modesta.

• Le imprese rappresenteranno il 54% delle interconnessioni 
nel 2021, con un aumento rispetto al 38% dell’anno scorso.

• Si prevede che oltre il 63% della larghezza di banda 
di interconnessione delle imprese sarà utilizzata per 
raggiungere i fornitori di servizi di rete, mentre un ulteriore 
18% sarà legato ai fornitori di servizi cloud e IT.

• Si prevede che le quattro metropoli principali 
rappresenteranno >75% delle interconnessioni nel 2021, e 
con un CAGR del 47%, supereranno il resto del mercato 
(CAGR 40%).

PREVISIONE PER LARGHEZZA DI BANDA NEGLI STATI 
UNITI

http://Equinix.it


17 #InterconnectionIndex    |    Equinix.it    |    © 2018 Equinix, Inc.
EQIX-Index2-A4-IT-WEB | 1404-129472 | vSeptember 14, 2018 10:50 AM | 081418 | Q217

CAPACITÀ INSTALLATA DELLA LARGHEZZA DI BANDA DI INTERCONNESSIONE (Tbps)

CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA DI 
INTERCONNESSIONE1 ENTRO IL 2021

LONDRA | FRANCOFORTE | AMSTERDAM | PARIGI

1. La larghezza di banda di interconnessione è definita come capacità totale fornita allo 
scambio privato e diretto, con diverse controparti e fornitori, presso punti di scambio IT 
all’interno di data center a colocation carrier-neutral.

2. I totali potrebbero variare per arrotondamento
3. Si tratta delle metropoli principali, non di tutte le metropoli

EUROPA (UE)

Per settore 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Telecomunicazioni 142 187 252 339 430 32%

Servizi cloud e IT 91 126 174 240 314 36%

Banche e assicurazioni 33 57 93 151 247 66%

Titoli e transazioni 27 47 79 133 220 69%

Servizi alle imprese e professionali 19 30 51 85 142 65%

Energia e utenze 16 26 43 71 117 64%

Contenuti e media digitali 26 37 53 77 105 42%

Produzione 15 23 38 63 103 61%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 9 16 28 50 87 75%

Sanità e scienze biologiche 8 13 23 39 66 69%

Governo e istruzione 3 6 9 15 25 65%

Altro 7 11 21 36 65 81%

Totale settore2 396 579 864 1,299 1,921 48%

Tramite controparti dell’ecosistema digitale 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Interconnettersi ai fornitori di rete 310 438 637 917 1,311 43%

Interconnettersi ai fornitori di servizi cloud e IT 16 32 68 149 254 98%

Interconnettersi ai fornitori di servizi finanziari 42 62 91 134 216 51%

Interconnettersi ai partner della catena di approvvigionamento 18 28 44 68 96 53%

Interconnettersi ai fornitori di contenuti 10 19 22 31 44 44%

Tutte le controparti dell'ecosistema di impresa 396 579 864 1,299 1,921 48%

Per metropoli 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Londra 127 195 293 443 681 52%

Francoforte 60 94 150 236 373 58%

Amsterdam 52 78 126 199 319 57%

Parigi 41 60 90 137 210 51%

Totale metropoli3 280 427 659 1,015 1,583 54%

L’Europa ha un tasso di crescita CAGR 
previsto del 48%, con un contributo di circa 
il 23% rispetto alla larghezza di banda di 
interconnessione globale.

Un numero crescente di regolamenti che prevedono il rispetto 
dei dati funge ormai da fattore catalizzante della crescita 
dell’interconnessione in tutta Europa. Assieme alla crescita 
economica e al commercio oltre confine, si prevede una 
crescita che supererà i 1.900+ Tbps entro il 2021.

• Le quattro metropoli principali raggiungeranno quasi 
il 85% del traffico Europeo entro il 2021, con Londra a 
rappresentare da sola oltre il 35% in Europa; si prevede 
che ciascuna di queste quattro metropoli chiave 
supererà il resto dell’Europa con un CAGR di almeno il 
10%.

• In modo simile agli Stati Uniti, le telecomunicazioni 
resteranno il segmento di settore principale con un 
CAGR del 32%, seguite dai servizi cloud e IT; i due settori 
formeranno oltre il 38% della larghezza di banda totale.

• Si prevede per il settore banche e assicurazioni un 
aumento di 210+ Tbps nel 2021, mentre per i titoli e gli 
scambi, quasi di 200 Tbps.

• Il settore delle imprese crescerà secondo le previsioni 
fino a coprire oltre il 55% delle interconnessioni totali del 
2021, un valore superiore al 34% dell’anno scorso, con un 
CAGR del 67%.

• Due terzi della larghezza di banda delle imprese verrà 
probabilmente utilizzata per interconnettersi ai fornitori 
di rete.

PREVISIONE PER LARGHEZZA DI BANDA IN EUROPA

http://Equinix.it
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CAPACITÀ INSTALLATA DELLA LARGHEZZA DI BANDA DI INTERCONNESSIONE (Tbps)

CRESCITA DELLALARGHEZZA DI BANDA DI 
INTERCONNESSIONE1 ENTRO IL 2021

TOKYO | SINGAPORE | SYDNEY | HONG KONG 
ASIA-PACIFICO (AP)

Per settore 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Servizi cloud e IT 130 181 259 370 507 40%

Telecomunicazioni 120 169 249 349 470 41%

Produzione 57 82 128 202 321 54%

Titoli e transazioni 33 53 86 142 234 63%

Banche e assicurazioni 18 32 57 102 181 79%

Energia e utenze 14 24 46 84 154 83%

Servizi alle imprese e professionali 12 19 34 59 104 71%

Contenuti e media digitali 27 37 50 68 90 35%

Sanità e scienze biologiche 4 7 13 23 41 79%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 5 8 13 21 35 63%

Governo e istruzione 2 3 5 8 15 75%

Altro 8 13 22 42 68 67%

Totale settore2 430 628 962 1,470 2,220 51%

Tramite controparti dell’ecosistema digitale 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Interconnettersi ai fornitori di rete 334 471 697 1,001 1,462 45%

Interconnettersi ai fornitori di servizi cloud e IT 28 56 121 262 443 99%

Interconnettersi ai fornitori di servizi finanziari 34 46 65 92 147 45%

Interconnettersi ai partner della catena di approvvigionamento 21 33 53 79 118 53%

Interconnettersi ai fornitori di contenuti 13 22 26 36 50 40%

Tutte le controparti dell'ecosistema di impresa 430 628 962 1,470 2,220 51%

Per metropoli 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Tokyo 82 124 192 293 445 53%

Singapore 85 124 182 266 394 47%

Sydney 58 84 125 184 274 48%

Hong Kong 43 66 103 160 248 55%

Totale metropoli3 268 397 603 902 1,362 50%

Secondo la previsioni, l’area Asia-
Pacifico crescerà con un CAGR del 51%, 
contribuendo a oltre il 27% della larghezza 
di banda di interconnessione a livello 
globale.

Grazie a una rapida urbanizzazione, il tasso di crescita del 
traffico di interconnessione AP sarà più veloce rispetto alle 
regioni più sviluppate, con aspettative di traffico totale fino a 
2.200+ Tbps entro il 2021, o 15%+ in più rispetto all’Europa.

• Si prevede che le metropoli principali corrisponderanno 
al 61% del traffico complessivo di interconnessione AP, 
con un CAGR del 50% fino al 2021.

• Con un CAGR del 62% le metropoli cinesi sono quelle 
che cresceranno più velocemente.

• I servizi cloud e IT sono il principale segmento 
industriale, e si prevede che la situazione resterà 
invariata fino al 2021, con un CAGR del 40% e il 22% 
della larghezza di banda di interconnessione AP totale.

• Energia e Utility sarà il segmento con crescita a 
rapidità maggiore grazie a una larghezza di banda 
di interconnessione in aumento di quasi 11 volte in un 
periodo di quattro anni.

• Si prevede che il settore delle imprese rappresenterà il 
52% della larghezza di banda di interconnessione totale 
nel 2021, con una crescita CAGR forte del 66% vs. 40% 
dei fornitori di servizi.

• Due terzi della larghezza di banda delle imprese verrà 
probabilmente utilizzata per interconnettersi ai fornitori 
di rete.

1. La larghezza di banda di interconnessione è definita come capacità totale fornita allo 
scambio privato e diretto, con diverse controparti e fornitori, presso punti di scambio IT 
all’interno di data center a colocation carrier-neutral.

2. I totali potrebbero variare per arrotondamento
3. Si tratta delle metropoli principali, non di tutte le metropoli

PREVISIONE PER LARGHEZZA DI BANDA IN ASIA - AREA 
DEL PACIFICO

http://Equinix.it
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CAPACITÀ INSTALLATA DELLA LARGHEZZA DI BANDA DI INTERCONNESSIONE (Tbps)

CRESCITA DELLALARGHEZZA DI BANDA DI 
INTERCONNESSIONE1 ENTRO IL 2021

SAN PAOLO | RIO DE JANEIRO | BUENOS AIRES | CITTÀ DEL MESSICO 
AMERICA LATINA (AMLAT)

Per settore 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Servizi cloud e IT 38 61 102 169 267 63%

Telecomunicazioni 27 42 63 93 135 49%

Produzione 12 21 37 63 109 72%

Titoli e transazioni 9 14 22 37 61 62%

Banche e assicurazioni 18 23 31 42 56 32%

Energia e utenze 5 7 11 17 28 55%

Servizi alle imprese e professionali 3 5 8 14 25 75%

Contenuti e media digitali 2 3 7 13 24 93%

Sanità e scienze biologiche 2 4 7 13 24 82%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 1 1 2 4 7 88%

Governo e istruzione 0 0 1 1 2 86%

Altro 1 2 4 9 17 83%

Totale settore2 118 185 295 475 755 59%

Tramite controparti dell’ecosistema digitale 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Interconnettersi ai fornitori di rete 90 140 221 345 537 56%

Interconnettersi ai fornitori di servizi cloud e IT 6 13 29 64 116 109%

Interconnettersi ai fornitori di servizi finanziari 12 16 22 33 52 44%

Interconnettersi ai partner della catena di approvvigionamento 6 9 15 23 36 55%

Interconnettersi ai fornitori di contenuti 4 7 8 10 14 35%

Tutte le controparti dell'ecosistema di impresa 118 185 295 475 755 59%

Per metropoli 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

San Paolo 45 74 121 200 331 64%

Rio de Janeiro 23 37 59 95 154 60%

Buenos Aires 15 24 38 61 98 60%

Città del Messico 18 27 42 66 97 51%

Totale metropoli3 102 162 261 422 680 61%

In America Latina è prevista una crescita 
del CAGR del 59% per raggiungere 750+ 
Tbps di capacità installata entro il 2021, con 
un contributo di oltre il 9% alla larghezza di 
banda di interconnessione globale.

Anche se l’America Latina è la regione più piccola, è 
previsto che abbia il tasso di crescita di larghezza di banda 
di interconnessione regionale maggiore, grazie ai mercati 
emergenti e all’adozione crescente del business digitale.

• Si prevede che le quattro metropoli principali 
corrisponderanno a oltre l’90% del traffico complessivo 
di interconnessione dell’America Latina, la più alta 
concentrazione di qualsiasi regione, con un CAGR del 
61% fino al 2021.

• Le due principali città del Brasile aumenteranno di sette 
volte nei prossimi quattro anni.

• I media digitali e di contenuti sono il principale 
segmento industriale, e si prevede che la situazione 
resterà invariata fino al 2021, con un CAGR del 63% e il 
35% della larghezza di banda di interconnessione LATAM 
totale.

• Nove degli undici segmenti del settore (tranne Altro) 
crescono a un CAGR di oltre il 60%.

• Si prevede che il settore delle imprese crescerà 
con un CAGR del 71% fino al 2021, sebbene resti 
relativamente bassa in proporzione al traffico totale di 
interconnessione posizionato al 39%.

• 71% della larghezza di banda delle imprese verrà 
probabilmente utilizzata per interconnettersi ai fornitori 
di rete.

1. La larghezza di banda di interconnessione è definita come capacità totale fornita allo 
scambio privato e diretto, con diverse controparti e fornitori, presso punti di scambio IT 
all’interno di data center a colocation carrier-neutral.

2. I totali potrebbero variare per arrotondamento
3. Si tratta delle metropoli principali, non di tutte le metropoli

PREVISIONE PER LARGHEZZA DI BANDA IN AMERICA 
LATINA

http://Equinix.it
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SCOPRI DI PIÙ

IMPARA COME: 
Trasformare 
l’infrastruttura digitale con 
l’interconnessione    
Equinix.it/Interconnection

INFORMAZIONI: 

Per una migliore integrazione 
e una più sicura scalabilità 
del business digitale con 
l’interconnessione
Equinix.it/global-interconnection-index/#resources

http://Equinix.it
http://Equinix.it/Interconnection
http://Equinix.it/global-interconnection-index/#resources
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