
Lo stato degli analytics Cloud

Impariamo dai precursori
Chi vuole stare al passo con la tecnologia sfrutta il Cloud per offrire una 

serie di funzionalità che consentano di ottenere informazioni utili. 
E questi sono i vantaggi che riportano:

Il caso degli analytics Cloud
Gli analytics Cloud aiutano a creare organizzazioni guidate dai dati 

che possano prendere decisioni più veloci e intelligenti in un mercato dove 
errori o esitazioni possono costare molto.

Le aziende richiedono soluzioni migliori e l'integrazione 
dei dati on-premise con le fonti Cloud chiave:

Le aziende che stanno adottando 
o hanno in programma di avviare 
iniziative di analytics Cloud nei prossimi 
12 mesi affermano che le più importanti 
tecnologie di analytics che adotteranno 
sono queste.

La spesa per gli analytics Cloud sta 
crescendo 4,5 volte più in fretta rispetto 

alle soluzioni on-premise.

Come utilizzare correttamente gli analytics Cloud
Oltre alla sicurezza, i primi utilizzatori citano altri tre fattori chiave:

Per un esame approfondito su come le organizzazioni stanno sfruttando 
gli analytics Cloud e su quali tecnologie stanno adottando, scaricare 

il white paper di IDG "The State of Cloud Analytics" qui.

IDG Research Services ha esaminato leader IT e business di più 
di 400 aziende del Nord America e dell'area EMEA per scoprire le best 

practice che applicano agli analytics Cloud. Questi sono i risultati più 
importanti e le innovazioni chiave che le aziende possono sfruttare per 

un maggiore vantaggio competitivo e per ottenere successo nel business.

Il 71% delle aziende prevede di adottare gli analytics 
Cloud nei prossimi 3 anni.
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Lo sviluppo iterativo, la sperimentazione e i rollout incrementali sono 
diventati la normalità per la maggior parte delle soluzioni di business 

analytics. L'agilità e l'adattabilità delle soluzioni sono tra i principali motivi 
di vendita dei servizi di analytics Cloud, che consentono al cliente 
di provare il prodotto prima di acquistarlo, di scalare in verticale 

(o in orizzontale) e di gestire rapidamente nuovi requisiti imprevisti.
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Scarica qui il tuo white paper IDG

Le aziende stanno adottando gli analytics Cloud per soddisfare la richiesta degli utenti alla 
ricerca di una migliore data quality, di una maggiore integrazione e di una visualizzazione 

migliore. Più del 70% delle organizzazioni afferma che gli utenti richiedono tali miglioramenti.
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