
Fattori trainanti  
e divari con la  
realtà principali
È sempre più comune che la 
"produzione" superi la "protezione", 
creando un divario tra ciò che le aziende 
si aspettano e ciò che l'IT può offrire.

Produzione  
e protezione  
nel cloud
La modernizzazione nel 2022 
in genere include un aumento 
dei servizi cloud per la 
produzione e la protezione.

Frequenza  
e impatto del 
ransomware
Il ransomware è un disastro e una 
minaccia quasi garantita a cui ogni 
organizzazione deve prepararsi.

Imprese  
e BC/DR
La parola chiave per il 2022 
per modernizzare la protezione 
dei dati è "eterogeneità". 
Le organizzazioni dovrebbero 
integrare i propri strumenti, 
automatizzando i processi 
e orchestrando i flussi  
di lavoro.

Al termine del 2021, una società di ricerca indipendente ha intervistato 
oltre 3.000 responsabili delle decisioni e professionisti IT sui fattori 
trainanti e sulle strategie IT e di protezione dei dati in vista del 2022.

Le tendenze principali nella 
protezione dei dati
Impatto, costi e vantaggi della 
Modern Data Protection

2022

#1 del Backup e Ripristino
Veeam è leader nelle soluzioni di backup, ripristino e gestione dei dati che offrono la 
Modern Data Protection, fornendo un'unica piattaforma per ambienti cloud, virtuali, 
fisici, SaaS e Kubernetes.
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Il 32%
dei leader IT considera la 
protezione dei carichi di lavoro 
nel cloud ibrido l'aspetto più 
importantedel backup aziendale

Il 70%
fa ancora affidamento sui 
passaggi manuali o sugli 
script per ripristinare 
durante il BC/DR

Il 76%
delle organizzazioni di 
tutto il mondo ha subito 
almeno un attacco 
ransomware nell'ultimo anno

Il 36%
dei dati in tutto il mondo 
si è dimostrato non 
ripristinabile dopo 
un attacco ransomware

Il 67%
delle organizzazioni utilizza 
i servizi cloud come parte 
integrante della propria strategia 
di protezione dei dati

dei server si trovano all'interno 
del data center (fisico e virtuale), 
mentre il 48% è in hosting su 
cloud (MSP, IaaS o SaaS)

Il 38%

dei leader IT osserva 
un "divario di protezione" 
tra la perdita di dati 
tollerabile e come l'IT 
sta proteggendo i dati

L'80%

Il 18%
delle organizzazioni cambierà 
le soluzioni di backup per 
motivi di costo, mentre il 20% 
desidera migliorare i risultati
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