
Per ulteriori informazioni su come altri reparti IT stiano innovando ambienti di cloud ibrido, guarda
il nostro webinar sul report Stato del cloud ibrido 2018: “Tra i vari tipi di cloud, le imprese preferiscono 
ancora l'ibrido”.

Guarda il webinar sul cloud ibrido
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I principali vantaggi
del cloud ibrido in base 
all'area geografica

REGNO UNITO E GERMANIA
La sicurezza viene prima di tutto

STATI UNITI
La scalabilità

è fondamentale

INDIA
Performance migliori per risultati 

eccellenti 

In che modo le aziende
utilizzano il cloud ibrido

Il 71% per il controllo dello 
storage dei dati

71
Il 69% per il backup o il disaster 
recovery

69
Il 65% per l'analisi del 
cloud

65
L'88% crede che offra 
un'infrastruttura IT migliore

L'86% ritiene che consenta
di utilizzare importanti tecnologie

L'82% sostiene che migliori la consistenza

L'85% ritiene che il cloud ibrido sia 
essenziale per una strategia digitale

Il vantaggio 
del cloud 
ibrido

Secondo gli utenti attuali
il cloud ibrido presenta 
molti vantaggi:

Motivi dell'utilizzo 
del cloud ibrido 34%

33%

32%

sostiene che il costo
è fondamentale 

sostiene che migliora
la consistenza 

sostiene che favorisce
la scalabilità 

Molti non hanno 
familiarità con
il cloud ibrido
Degli intervistati che hanno 
dichiarato di utilizzare il cloud 
ibrido, il 49% ha effettuato
la prima distribuzione lo
scorso anno. 49%

Il cloud ibrido è più 
comune di quanto 
non si pensi  

Il 67% degli intervistati utilizzava 
già il cloud ibrido o lo stava 
prendendo in considerazione
come una possibilità futura.

67%

I numeri
del cloud 
ibrido
Nel sondaggio Stato del cloud ibrido 2018 abbiamo chiesto a professionisti
e responsabili IT quale fosse il loro punto di vista in merito al cloud ibrido, un 
approccio che combina un'infrastruttura di private cloud o locale e servizi di
public cloud.1 Al sondaggio internazionale hanno preso parte oltre 1.700 persone 
provenienti da imprese di medie e grandi dimensioni. Di seguito sono riportati
i risultati ottenuti.


