
 

 
© 2013 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento contiene informazioni pubbliche di Cisco. Page 1 of 29 

White Paper 

Cisco Global Cloud Index:  
previsioni e metodologia, 2012-2017 

 

Panoramica 

Cisco
®
 Global Cloud Index è un progetto di studio continuativo che fornisce le previsioni di crescita del 

traffico IP globale per data center e cloud. Le previsioni includono le tendenze connesse alla virtualizzazione dei 

data center e al cloud computing. Nel presente documento sono riportati i dettagli dello studio e della metodologia 

utilizzata. 

Panoramica delle previsioni 

Traffico globale dei data center: 

● Il traffico IP annuale globale dei data center raggiungerà 7,7 zettabyte entro la fine del 2017. Nel 2017 il 

traffico IP globale dei data center arriverà a 644 exabyte mensili (rispetto a 214 exabyte mensili del 2012). 

● Nei prossimi cinque anni il traffico IP globale dei data center è destinato a triplicare. Complessivamente, dal 

2012 al 2017, il traffico IP dei data center aumenterà a un tasso di crescita annua composto (CAGR) del 25%. 

 

Passaggio alla virtualizzazione dei data center e al cloud computing: 

● Il rapporto tra carichi di lavoro e server tradizionali non virtualizzati aumenterà da 1,7 nel 2012 a 2,3 nel 2017. 

● Il rapporto tra carichi di lavoro e server cloud non virtualizzati aumenterà da 6,5 nel 2012 a 16,7 nel 2017. 

● Entro il 2017 quasi due terzi di tutti i carichi di lavoro saranno elaborati nel cloud. 

 

Traffico globale nel cloud: 

● Il traffico IP annuale globale nel cloud raggiungerà 5,3 zettabyte entro la fine del 2017. Nel 2017 il traffico IP 

globale nel cloud arriverà a 443 exabyte mensili (rispetto a 98 exabyte mensili del 2012). 

● Nei prossimi cinque anni il traffico IP globale nel cloud aumenterà di 4,5 volte. Complessivamente il traffico 

IP nel cloud aumenterà a un tasso CAGR del 35% dal 2012 al 2017. 

● Entro il 2017 il traffico IP globale nel cloud rappresenterà circa due terzi del traffico totale dei data center. 
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Predisposizione al cloud per area: 

● Nel 2012 le aree Nord America ed Europa Occidentale si sono posizionate prime in termini di accesso alla 

banda larga (reti fisse e mobili) e continueranno a primeggiare fino al 2017. Tuttavia in tutte le aree si 

rileverà un notevole incremento dell'accesso alla banda larga per le rispettive popolazioni per tutto il periodo 

previsto. Tra il 2012 e il 2017 le aree Europa Centrale ed Orientale registreranno la crescita maggiore per 

quanto riguarda la diffusione della banda larga a livello di rete fissa e mobile. L'area Asia Pacifico conterà il 

maggior numero di iscritti per tutto il periodo preso in considerazione nella previsione a causa della densità 

demografica dell'area stessa (vedere la sezione Ubiquità della banda larga per i dettagli). 

● L'Europa Occidentale è in testa in tutte le aree con una velocità fissa media di download di 14,4 Mbps, 

seguita dal Nord America con 13,1 Mbps. Le aree Europa Centrale ed Orientale ed Asia Pacifico superano 

tutte le altre in termini di velocità di upload medie su rete fissa, rispettivamente con 7,4 Mbps e 6,1 Mbps 

(per ulteriori dettagli, vedere la sezione Panoramica delle velocità di download e upload). 

● Le aree Europa Centrale, Orientale ed Occidentale superano tutte le altre aree in termini di latenza media di 

rete fissa, rispettivamente con 56 ms e 57 ms (per ulteriori dettagli, vedere la sezione Latenza di rete).  

Il Nord America è in testa con una velocità di download media su rete mobile pari a 11,2 Mbps, L'Europa 

Occidentale segue con una velocità di download media su rete mobile pari a 9,4 Mbps. Le aree Europa 

Centrale, Orientale e Nord America superano tutte le altre aree in termini di velocità di upload media su rete 

mobile, rispettivamente con 5,4 Mbps e 4,7 Mbps (per ulteriori dettagli, vedere la sezione Panoramica delle 

velocità di download e upload). 

● Europa Occidentale e Nord America sono in testa in termini di latenza media di rete mobile, rispettivamente 

con 106 ms e 114 ms (per ulteriori dettagli, vedere la sezione Latenza di rete). 

Le cinque tendenze principali del networking per data center e cloud 

Nel corso degli ultimi anni, il settore delle comunicazioni ha assistito all'evoluzione del cloud da tecnologia 

emergente a soluzione di rete consolidata, sempre più accettata e implementata. Terminata la fase di test, le 

aziende e gli enti governativi stanno finalmente trasferendo nel cloud gran parte dei carichi di lavoro "mission 

critical". Per quanto concerne gli utenti privati, i servizi di cloud permettono di accedere a contenuti e servizi, da più 

dispositivi, praticamente da qualunque posizione all'interno della rete. 

Nelle sezioni seguenti vengono identificate cinque importanti tendenze del networking per data center e cloud che 

favoriscono l'aumento del traffico, modificano l'esperienza dell'utente finale e determinano nuove esigenze per le 

infrastrutture basate su data center e cloud. 

1. L'importanza e il traffico dei data center a livello mondiale sono in aumento 

2. La virtualizzazione dei data center continua ad essere adottata a livello mondiale  

3. I servizi di accesso e archiviazione dei dati remoti sono in aumento 

4. L'adozione di Internet of Everything (IoE) e IPv6 favoriscono l'aumento del traffico nel cloud 

5. Predisposizione al cloud per area 
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Tendenza 1: L'importanza e il traffico dei data center a livello mondiale sono in aumento 

Da un punto di vista qualitativo, i principali fattori trainanti nell'adozione del cloud includono una maggiore velocità 

di distribuzione di dati e servizi, prestazioni ottimizzate delle applicazioni e maggiore efficienza operativa. Sebbene 

sicurezza e integrazione degli ambienti IT esistenti continuino a rappresentare aspetti problematici per alcune 

potenziali applicazioni basate su cloud, il numero dei servizi di cloud offerti ad aziende e utenti privati è in costante 

aumento. I servizi di cloud attuali soddisfano varie esigenze dei clienti (ad esempio, la privacy, la mobilità 

e l'accesso da più dispositivi) e supportano le opportunità a breve termine nonché le priorità a lungo termine degli 

operatori di rete, pubblici e privati. 

Sul piano quantitativo l'impatto del cloud computing sul traffico dei data center è evidente. È importante notare che 

dal 2008 la maggior parte del traffico Internet ha origine e si conclude in un data center. Il traffico dei data center 

continuerà a dominare il traffico Internet nel prossimo futuro, tuttavia, la natura di tale traffico sta subendo una 

trasformazione radicale dovuta alle applicazioni, ai servizi e all'infrastruttura del cloud. L'importanza dell'evoluzione 

globale del cloud viene messa in evidenza da una delle proiezioni risultato di questo studio: entro il 2017 il 69%, 

ovvero oltre due terzi del traffico dei data center, avrà luogo nel cloud. 

Nelle sezioni seguenti non solo vengono riportati il volume e l'aumento del traffico in ingresso e uscita dai data 

center, ma anche il raffronto del traffico tra unità funzionali diverse all'interno di uno stesso data center, tra 

i segmenti cloud e data center tradizionale e anche tra i segmenti cloud per aziende e utenti privati. 

Traffico IP globale dei data center: triplicato entro il 2017 

Nella Figura 1 viene illustrata la previsione di crescita del traffico IP dei data center dal 2012 al 2017. 

Figura 1.   Crescita del traffico IP globale dei data center 
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Sebbene si preveda che la quantità di traffico che attraversa Internet e le reti WAN IP raggiungerà 1,4 zettabyte 

annuali nel 20171, la quantità di traffico dei data center ha già raggiunto 2,6 zettabyte annuali ed entro il 2017 

triplicherà fino a raggiungere 7,7 zettabyte annuali. Questo equivale a un tasso CAGR del 25%. L'aumento del 

volume di traffico dei data center è dovuto all'inclusione del traffico interno al data center (in genere le definizioni di 

Internet e WAN non oltrepassano i confini del data center). 

La previsione sul traffico globale dei data center, un componente importante di Cisco Global Cloud Index, include 

i data center di rete a livello mondiale gestiti da provider di servizi e aziende private. Vedere l'Appendice A per 

ulteriori dettagli sulla metodologia delle previsioni sul traffico di data center e cloud e l'Appendice B sul rapporto tra 

la previsione Global Cloud Index rispetto alla previsione del traffico IP globale di Cisco VNI (Visual Networking 

Index). 

Nella Tabella 1 vengono forniti dettagli sui tassi di crescita del traffico globale dei data center. 

Tabella 1. Traffico globale dei data center 2012-2017 

Traffico IP dei data center 2012-2017 

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR  
2012-2017 

Per tipologia (EB all'anno) 

Da data center a utente  427   560   711   883   1.086   1.317  25% 

Da data center a data center  167   221   281   352   435   530  26% 

All'interno del data center 1.971 2.560 3.223 3.978 4.867 5.879 24% 

Per segmento (EB all'anno) 

Utenti privati 1.952 2.585 3.301 4.123 5.097 6.211 26% 

Aziende  613   756   914   1.091   1.291   1.515  20% 

Per tipologia (EB all'anno) 

Data center su cloud  1.177   1.755   2.419   3.224   4.178   5.313  35% 

Data center tradizionale 1.389 1.586 1.795 1.989 2.210 2.413 12% 

Totale (EB all'anno) 

Traffico totale dei data center 2.565 3.341 4.215 5.214 6.387 7.726 31% 

Fonte: Cisco Global Cloud Index, 2013 

 

Definizioni: 

● Da data center a utente: traffico che va dal data center agli utenti finali attraverso Internet o rete WAN IP 

● Da data center a data center: traffico che va da data center a data center 

● All'interno del data center: traffico che rimane nel data center 

● Utenti privati: traffico originato dagli utenti privati o destinato ad essi 

● Aziende: traffico originato dalle aziende o destinato ad esse 

● Data center su cloud: traffico associato alle applicazioni cloud per utenti privati e aziende 

● Data center tradizionale: traffico associato alle applicazioni non basate su cloud per utenti privati 

e aziende 

                                                 
1 
Vedere Cisco Visual Networking Index: previsioni e metodologia, 2012-2017.  

http://www.cisco.com/go/vni
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Destinazioni del traffico dei data center: la maggior parte del traffico rimane all'interno del data center 

A grandi linee il traffico di utenti privati e aziendale che attraversa i data center può essere suddiviso in tre 

categorie principali (Figura 2): 

● Traffico che rimane nel data center 

● Flusso di traffico tra data center 

● Flusso di traffico dal data center agli utenti finali tramite Internet o rete WAN IP 

Figura 2.   Traffico globale dei data center per destinazione 

 

 

Il traffico che rimane nei data center rappresenta la quota maggiore per tutto il periodo di previsione, ovvero il 76% 

del traffico dei data center nel 2012 e nel 2017. I fattori che contribuiscono alla permanenza del traffico nei data 

center comprendono la separazione a scopi funzionali di server applicazioni, storage e database, una distinzione 

che consente la replica, il backup, la lettura o la scrittura del traffico che attraversa il data center stesso. Inoltre, 

l'elaborazione parallela suddivide le attività e le invia a più server, incrementando così il traffico interno al data 

center. 

Il rapporto tra il traffico in uscita dal data center e quello che rimane al suo interno potrebbe aumentare nel tempo 

perché i file video utilizzano una maggiore larghezza di banda e non richiedono che i database o l'elaborazione del 

traffico siano proporzionati alle dimensioni dei file. È tuttavia probabile che l'uso sempre più diffuso di applicazioni 

quali la virtualizzazione del desktop controbilanci questa tendenza. La virtualizzazione dell'archiviazione e di altre 

capacità del data center comporta inoltre un incremento del traffico all'interno del data center in quanto è possibile 

che le funzioni non siano più basate su rack o su server locali. 
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Crescita globale del traffico IP di data center e cloud 

Su scala globale, il traffico dei data center crescerà a un tasso del CAGR del 25% (Figura 3), mentre il traffico dei data 

center nel cloud aumenterà a un tasso più elevato (CAGR del 35%) o di 4,5 volte tra il 2012 e il 2017 (Figura 4). 

Figura 3.   Crescita totale del traffico dei data center 

 

Figura 4.   Crescita del traffico dei data center su cloud 
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Nel 2012, il traffico nel cloud oltrepasserà la soglia dello zettabyte ed entro il 2017 circa due terzi di tutto il traffico 

dei data center avranno luogo nel cloud. (Per le tendenze del traffico nel cloud per area vedere l'Appendice C.) 

Entro il 2017, il traffico nel cloud rappresenterà il 69% del traffico totale dei data center. 

I fattori che favoriscono la crescita del traffico nel cloud sono l'adozione e la migrazione in tempi rapidi alle 

architetture cloud, nonché la capacità dei data center nel cloud di gestire carichi di traffico notevolmente superiori.  

I data center nel cloud supportano livelli di virtualizzazione, standardizzazione e automazione elevati. Tali fattori 

comportano un miglioramento a livello di prestazioni, capacità e velocità. 

Crescita globale del cloud per aziende e utenti privati 

Ai fini del presente studio, il Cisco Global Cloud Index definisce il traffico in base ai servizi offerti agli utenti finali.  

I data center aziendali sono in genere dedicati alle esigenze organizzative e gestiscono il traffico in modo conforme 

alle più rigide linee guida sulla sicurezza. I data center per utenti privati servono un pubblico più vasto e gestiscono 

il traffico per il consumo di massa. 

Nell'ambito delle previsioni sul traffico dei data center su cloud, il traffico degli utenti privati è in testa con un tasso 

CAGR del 36% e raggiungerà 4,3 ZB annuali entro il 2017. Il traffico aziendale nel cloud aumenta a un tasso 

CAGR del 31% ed entro il 2017 raggiungerà 1,0 ZB annuali. Nella Tabella 2 vengono forniti dettagli sui tassi di 

crescita del traffico globale nel cloud per aziende e utenti privati. 

Tabella 2. Traffico globale nel cloud 2012-2017 

Traffico IP nel cloud 2012-2017  

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR  
2012-2017 

Per segmento (EB all'anno) 

Utenti privati  918   1.384   1.923   2.581   3.368   4.310  36% 

Aziende  259   371   496   644   810   1.004  31% 

Totale (EB all'anno) 

Traffico totale nel cloud  1.177   1.755   2.419   3.224   4.178   5.313  35% 

Fonte: Cisco Global Cloud Index, 2013 

 

Le applicazioni time-sensitive che operano in tempo reale stanno contribuendo alla diffusione del cloud tanto nel 

segmento di mercato aziendale quanto in quello privato. Per quanto riguarda le aziende, l'esigenza di offrire un 

accesso rapido e flessibile ad archivi di dati di grandi dimensioni rappresenta una motivazione importante per 

i reparti IT che pensano di adottare soluzioni basate su cloud. Inoltre, la possibilità di attingere alla varietà di 

informazioni contenute in archivi dati principalmente non strutturati mediante funzioni analitiche avanzate 

rappresenta un notevole vantaggio competitivo per le aziende. Infine, i servizi Collaboration avanzati offerti 

attraverso il cloud possono aumentare la produttività dei dipendenti e il grado di soddisfazione dei clienti. 

Dal punto di vista degli utenti privati, applicazioni come la trasmissione in streaming di audio e video contribuiscono 

in modo sostanziale alla crescita del traffico nel cloud, mentre servizi più innovativi, come ad esempio gli archivi di 

contenuti personali, sono sempre più diffusi. 
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Tendenza 2:  La virtualizzazione dei data center continua ad essere adottata a livello 

mondiale 

Un carico di lavoro può essere definito come la quantità di elaborazione gestita da un server per eseguire 

un'applicazione e supportare gli utenti che interagiscono con essa. Lo studio Cisco Global Cloud Index prevede il 

passaggio continuo dei carichi di lavoro dai data center tradizionali ai data center su cloud. Entro il 2017 circa due 

terzi di tutti i carichi di lavoro verranno elaborati nei data center su cloud (Figura 5). Per la distribuzione regionale 

dei carichi di lavoro, vedere l'Appendice D. 

Figura 5.   Distribuzione dei carichi di lavoro: 2012-2017 

 

 

Si prevede che tra il 2012 e il 2017 la crescita dei carichi di lavoro nei data center su cloud sarà ben 5 volte 

superiore alla crescita dei carichi di lavoro tradizionali. Se finora un server gestiva un unico carico di lavoro, grazie 

all'aumento della virtualizzazione e della capacità di elaborazione dei server, nelle architetture cloud più attuali ogni 

server fisico sarà in grado di gestire più carichi di lavoro. I dati economici del cloud, inclusi il costo dei server, 

l'adattabilità, la scalabilità e la vita utile dei prodotti, favoriscono la migrazione dei carichi di lavoro nei server, 

all'interno di un data center e tra data center diversi, anche in aree geografiche differenti. Spesso le applicazioni 

per gli utenti finali possono essere supportate da più carichi di lavoro distribuiti tra più server. Questo approccio 

può generare più flussi di traffico all'interno dei data center e tra data center diversi, oltre al traffico diretto 

e proveniente dagli utenti finali stessi. Nella Tabella 3 vengono forniti dettagli sulla migrazione dei carichi di lavoro 

dai data center tradizionali ai data center su cloud. 
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Tabella 3. Migrazione dei carichi di lavoro dai data center tradizionali ai data center su cloud 

Carichi di lavoro dei data center globali in milioni 

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR  
2012-2017 

Carichi di lavoro dei data center 
tradizionali 

 51,2   53,5   58,4   62,3   66,3   69,7  6% 

Carichi di lavoro dei data center su 
cloud 

 32,2   45,7   61,1   78,1   96,8   118,5  30% 

Totale dei carichi di lavoro dei data 
center 

 83,4   99,3   119,5   140,4   163,2   188,2  18% 

Percentuale di carichi di lavoro nel 
cloud rispetto al totale dei carichi di 
lavoro dei data center 

39% 46% 51% 56% 59% 63% NA  

Percentuale di carichi di lavoro 
tradizionali rispetto al totale dei carichi 
di lavoro dei data center 

61% 54% 49% 44% 41% 37% NA  

Fonte: Cisco Global Cloud Index, 2013 

 

Uno dei fattori principali che incide sulla migrazione dei carichi di lavoro dai data center tradizionali a quelli nel 

cloud è il livello più elevato di virtualizzazione (Figura 6) nell'ambiente cloud. La virtualizzazione infatti consente di 

distribuire i carichi di lavoro in modo dinamico per rispondere alle esigenze della domanda di servizi di cloud.  

Il rapporto tra carichi di lavoro e server di cloud non virtualizzati aumenterà da 6,5 nel 2012 a 16,7 nel 2017.  

Al tempo stesso, il rapporto tra carichi di lavoro e server di data center tradizionali non virtualizzati aumenterà da 

1,7 nel 2012 a 2,3 nel 2017. 

Figura 6.   Aumento della virtualizzazione nel cloud 
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Tendenza 3:  I servizi di accesso e archiviazione dei dati remoti sono in aumento 

In questa sezione viene illustrata la diffusione di servizi di cloud quali archivi di contenuti personali, servizi di 

accesso e archiviazione dei dati remoti aziendali. 

Crescita del traffico di dati degli archivi di contenuti personali 

All'interno di questi archivi gli utenti possono memorizzare e condividere musica, foto e video attraverso 

un'interfaccia intuitiva a costi relativamente bassi, se non gratuitamente. Inoltre, la proliferazione di tablet, 

smartphone e altri dispositivi mobili consente agli utenti di accedere facilmente a questi archivi di contenuti 

personali. 

Cisco GCI prevede che il traffico nel cloud per scopi personali aumenterà da 1,7 EB annuali del 2012 a 20 EB nel 

2017, ovvero a un tasso CAGR del 63% (Figura 7). 

Figura 7.   Crescita del traffico di dati degli archivi di contenuti personali 

 

 

Servizi di accesso e archiviazione dei dati remoti aziendali 

Le soluzioni di accesso e archiviazione basate su cloud offrono opzioni scalabili e convenienti per gestire i volumi 

di dati generati dalle aziende di qualsiasi dimensione. In un recente sondaggio globale condotto da Gartner su oltre 

500 aziende appartenenti a molteplici segmenti verticali, il 20% degli intervistati ha affermato di utilizzare i servizi di 

archiviazione basati sul cloud per soddisfare buona parte o tutte le loro esigenze di archiviazione. Se il modello di 

pagamento in base al consumo risponde alle esigenze delle piccole imprese in termini di flessibilità e gestione dei 

costi, le imprese più grandi saranno più interessate a ottenere servizi affidabili, sicuri e a valore aggiunto come la 

sincronizzazione e la condivisione di file. 

http://www.gartner.com/newsroom/id/2220715
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Tendenza 4: L'adozione di Internet of Everything (IoE) e IPv6 favoriscono l'aumento del 

traffico nel cloud 

La rapida diffusione dell'uso di più dispositivi da parte degli utenti finali privati e aziendali è un fattore importante 

nell'adozione dei servizi basati su cloud, perché sono in grado di offrire l'accesso universale a contenuti 

e applicazioni ovunque e da qualsiasi dispositivo. 

Le Figure 8, 9 e 10 rappresentano le previsioni della diffusione dell'uso di più dispositivi per utente a livello 

regionale dal 2012 al 2017. Nel 2012, il Nord America figurava in testa per il numero medio di dispositivi fissi per 

utente, mentre l'Europa Centrale e Orientale erano le prime per numero medio di dispositivi mobili per utente. Entro 

il 2017, si prevede che il Nord America occuperà la prima posizione per il numero medio di dispositivi sia fissi che 

mobili per utente. Tutte le aree continuano a registrare una crescita del numero medio di dispositivi mobili e fissi 

per utente. Molti dispositivi mobili dispongono di funzionalità dual-mode. Questa crescita crea a sua volta 

una domanda di servizi di cloud e contenuti accessibili attraverso più dispositivi e tramite qualsiasi modalità di 

accesso, fissa o mobile. 

Figura 8.   Sviluppo dell'uso di più dispositivi per utente nel 2012 

 

Le dimensioni dei cerchi rappresentano il numero totale di dispositivi per l'area. 
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Figura 9.   Sviluppo dell'uso di più dispositivi per utente entro il 2017  

 

Le dimensioni dei cerchi rappresentano il numero totale di dispositivi per l'area. 

 

I servizi basati su cloud sono altresì essenziali per Internet of Everything, il fenomeno che agevola la 

comunicazione tra persone, dati e oggetti su Internet. Secondo Machina Research, tra il 2012 e il 2022 le 

connessioni machine-to-machine (M2M) cresceranno cinque volte più rapidamente rispetto agli smart device  

e 22 volte più rapidamente rispetto alla popolazione globale. 

Machina Research prevede inoltre che entro il 2022 il fenomeno Internet of Everything registrerà un volume di 

"eventi" M2M (trasmissione di dati da un nodo M2M connesso in rete su una connessione WAN) pari a un totale di 

84.000 miliardi di eventi all'anno.  Come illustrato nella Figura 10, si prevede che gli eventi degli uffici intelligenti 

aumenteranno da 3.600 miliardi nel 2012 a 9.800 miliardi entro il 2022, a un tasso CAGR del 10%. Si prevede che 

gli eventi delle case intelligenti aumenteranno da 1.500 miliardi nel 2012 a 47.800 miliardi entro il 2022, a un tasso 

CAGR del 42%. I servizi basati su cloud saranno decisivi nel gestire il volume e la complessità di questi eventi, 

nonché nel favorire una migliore funzionalità e una maggiore connettività. 
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Figura 10.   Internet of Everything genera migliaia di miliardi di "eventi" di rete 

 

 

Un altro componente importante di Internet of Everything e dell'adozione dei servizi di cloud è la maggiore 

diffusione di IPv6 a livello di dispositivi, connettività di rete, contenuti e utenti. Secondo Google, la percentuale di 

utenti che usa IPv6 su scala globale è raddoppiata nello scorso anno, toccando il 2% della base utenti globali 

a settembre 2013. Per comprendere meglio questi dati, basta considerare che ci sono voluti due anni per 

raggiungere l'1% degli utenti a livello mondiale. Inoltre, le recenti innovazioni nell'implementazione delle reti che 

supportano IPv6 sono il risultato di una maggiore attenzione da parte dei provider di servizi alla connettività IPv6 

sia sulle reti mobili che su quelle fisse. Ne conseguirà di fatto un aumento del traffico IPv6, che potenzialmente 

raggiungerà entro il 2017 il 24% del traffico Internet globale (per ulteriori dettagli, vedere il white paper di Cisco VNI, 

"The Zettabyte Era"). I provider di contenuti continuano a compiere grandi progressi in ambito IPv6, rendendo 

possibile l'erogazione di video e altri contenuti multimediali. In base ai riscontri raccolti nel settore, il cloud IPv6 

è simile al cloud IPv4, con il video che rappresenta una percentuale significativa del profilo del traffico in 

downstream. 

http://www.internetsociety.org/blog/2013/09/ipv6-deployment-hits-2-keeps-growing
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/VNI_Hyperconnectivity_WP.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/VNI_Hyperconnectivity_WP.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/VNI_Hyperconnectivity_WP.html
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Tendenza 5: Predisposizione al cloud per area 

La sezione relativa alla predisposizione al cloud del presente studio fornisce una panoramica per area di quali 

siano le esigenze in termini di banda larga e reti mobili per poter offrire servizi di cloud di prossima generazione. 

L'ottimizzazione e l'affidabilità di queste reti favoriranno la diffusione tra aziende e utenti privati di soluzioni di cloud 

computing in grado di offrire servizi applicativi avanzati e di base. Gli utenti privati, ad esempio, desiderano poter 

comunicare con gli amici e trasmettere musica e video in streaming in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Le 

aziende dal canto loro richiedono un accesso continuo ai sistemi di comunicazioni aziendali, alle soluzioni mobili di 

videoconferenza e ai sistemi di gestione operativa mission critical dei clienti. 

Le velocità di download e upload, nonché la latenza, rappresentano parametri essenziali nella valutazione delle 

capacità della rete per la predisposizione al cloud. Nella Figura 11 vengono illustrate le categorie dei servizi di 

cloud per utenti privati e aziende e i requisiti di rete corrispondenti utilizzati per questo studio. Si noti che l'uso 

simultaneo delle applicazioni può influire ulteriormente sull'esperienza utente e sull'accessibilità al cloud. 

Figura 11.   Esempi di categorie di servizi di cloud per utenti privati e aziende 

 

 

La classificazione delle statistiche sulle prestazioni di rete per area è stata effettuata in base alle rispettive capacità 

di supportare le tre categorie seguenti di servizi di cloud. Oltre 90 milioni di dati raccolti da Ookla2, dall'applicazione 

Cisco GIST e dall'Unione internazionale delle comunicazioni (ITU) sono stati analizzati su un campione di circa 

150 paesi di tutto il mondo su un periodo di due anni. Le medie regionali di tali misurazioni vengono riportate di 

seguito e sono disponibili nell'Appendice E. 

Le caratteristiche prese in considerazione per valutare la predisposizione al cloud sono le seguenti. 

                                                 
2 
Rilevamento effettuato da Speedtest.net: file binari di piccole dimensioni scaricati e caricati tra il server Web e il client per la 

valutazione della velocità di connessione in kilobit al secondo (kbps). 

http://gistdata.ciscovni.com/
http://www.speedtest.net/
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Accesso alla rete 

● Ubiquità della banda larga: indicatore che misura la disponibilità della banda larga su reti fisse e mobili in 

base ai dati demografici della popolazione per valutare la diffusione e la connettività prevista nelle diverse 

aree. 

Prestazioni della rete 

● Velocità di download: con l'utilizzo sempre più diffuso di applicazioni a uso intensivo della larghezza di 

banda su reti fisse e mobili, la velocità di download dell'utente finale è fondamentale. Questo indicatore sarà 

sempre determinante per la qualità del servizio fornito alle aziende in macchine virtuali e piattaforme cloud 

ERP e CRM, nonché per i servizi di cloud di download di video e recupero dei contenuti destinati agli utenti 

privati.  

● Velocità di upload: con l'utilizzo sempre più diffuso di macchine virtuali, tablet e strumenti di 

videoconferenza da parte delle aziende e degli utenti privati su reti fisse e mobili, la velocità di upload 

è particolarmente importante per l'erogazione di contenuti nel cloud. L'importanza di questo fattore 

continuerà a crescere nel tempo, stimolato dalla diffusione del cloud computing e della virtualizzazione dei 

data center, dall'esigenza di trasmettere diversi milioni di aggiornamenti software e patch, dalla 

distribuzione di file di grandi dimensioni in file system virtuali e dalla richiesta di servizi di cloud per privati 

e archiviazione di backup. 

● Latenza di rete: i ritardi riscontrati nelle comunicazioni VoIP, nella visualizzazione e nel caricamento di 

video, nei servizi bancari online su banda larga mobile o nella visualizzazione delle cartelle cliniche in 

ambiente sanitario sono dovuti a latenze elevate, in genere espresse in millisecondi. Per fornire i servizi 

moderni e garantire un'esperienza utente di qualità elevata è di importanza fondamentale ridurre il ritardo 

nella trasmissione dei pacchetti da e verso il cloud. 

Ubiquità della banda larga 

Nelle Figure 12 e 13 viene fornita una panoramica della diffusione della banda larga per area nel 2012 e nel 2017. 

Nel 2012 le aree Nord America ed Europa Occidentale si sono posizionate prime in termini di accesso alla banda 

larga (reti fisse e mobili) e continueranno a primeggiare fino al 2017. Tuttavia in tutte le aree si rileverà un notevole 

incremento dell'accesso alla banda larga per le rispettive popolazioni per tutto il periodo previsto. L'Asia Pacifico 

conterà il maggior numero di iscritti per tutto il periodo preso in considerazione nella previsione a causa della 

densità demografica dell'area stessa. 

Per l'ubiquità della banda larga, utilizziamo proiezioni interne e un approccio bottom-up: dapprima vengono stimate 

le linee della banda larga e del numero medio di utenti per nucleo familiare e successivamente le stime dei paesi 

vengono confrontate con i dati registrati dai servizi di telecomunicazioni dei rispettivi paesi. Per quanto riguarda la 

rete mobile, questo approccio prende in considerazione gli utenti Internet mobili anziché il numero di abbonamenti, 

evitando così calcoli duplicati (alcuni utenti potrebbero aver sottoscritto più abbonamenti). Per ulteriori dettagli, fare 

riferimento all'Appendice F. 
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Figura 12.   Ubiquità della banda larga per area nel 2012 

 

Le dimensioni dei cerchi rappresentano la popolazione Internet totale dell'area. 

 

Figura 13.   Ubiquità della banda larga per area nel 2017 

 

Le dimensioni dei cerchi rappresentano la popolazione Internet totale dell'area. 
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Panoramica delle velocità di download e upload medie globali (2013) 

Le velocità di download e upload, nonché la latenza, rappresentano parametri essenziali ai fini della valutazione 

delle capacità delle rete per la predisposizione al cloud. Nel Supplemento a Cisco GCI vengono forniti ulteriori 

dettagli a livello nazionale sulle velocità di download e upload e sulle latenze. Per supportare le applicazioni 

e i servizi di cloud, la qualità della connessione a banda larga è fondamentale. Sebbene le velocità teoriche offerte 

dagli operatori di reti mobili e fisse possano sembrare elevate, molti fattori estranei influiscono sulle misurazioni di 

rete effettive. Le velocità e le latenze variano in base al paese e all'area, alla distribuzione urbana e rurale della 

tecnologia della banda larga su reti fisse e mobili, alla vicinanza a data center tradizionali e su cloud e alla qualità 

del Customer Premises Equipment (CPE). 

Una minore variabilità delle velocità di download, upload e della latenza consentirà ai consumatori di accedere in 

modo coerente ad applicazioni cloud avanzate da ogni parte del paese. Per misurare questa variabilità, sono state 

incluse le velocità di download e upload mediane, insieme alle velocità di upload e download medie aggiornate, 

tutte misurate in kilobit al secondo (kbps) o megabit al secondo (Mbps). 

Risultati principali 

● La velocità di download media globale su rete fissa è 11,2 Mbps, mentre la velocità di download mediana 

globale su rete fissa è 7,7 Mbps. 

● La velocità di upload media globale su rete fissa è 4,8 Mbps, mentre la velocità di upload mediana globale 

su rete fissa è 1,9 Mbps. 

● La velocità di download media globale su rete mobile è 6,9 Mbps, mentre la velocità di download mediana 

globale su rete mobile è 4,3 Mbps. 

● La velocità di upload media globale su rete mobile è 3,5 Mbps, mentre la velocità di upload mediana globale 

su rete mobile è 1,2 Mbps. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Velocità di download e upload medie su rete fissa degli utenti privati 

● In termini di velocità di download media su rete fissa degli utenti privati, l'Europa Occidentale si trova in 

testa con 14,3 Mbps, seguita dal Nord America con 12,9 Mbps. 

● In termini di velocità di upload media su rete fissa degli utenti privati, l'Europa Centrale e l'Europa Orientale 

primeggiano con 7,1 Mbps, seguite dall'Asia Pacifico con 6,1 Mbps (Figura 14). Per ulteriori dettagli, fare 

riferimento all'Appendice E e al Supplemento a Cisco GCI. 

● Come illustrato nella Figura 14, le velocità di rete fissa mediane degli utenti privati sono minori di quelle 

medie, a causa di una maggiore distribuzione delle velocità inferiori alla media nell'area. Oltre alle 

caratteristiche di rete richieste dalle applicazioni cloud avanzate, un'esperienza utente ottimale in basi utenti 

più ampie con servizi di cloud non può prescindere da una velocità il più possibile simile alla velocità media. 

Si tratta di un elemento di differenziazione chiave. 

Figura 14.   Velocità medie degli utenti privati su rete fissa per area nel 2013 

 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Velocità di download e upload medie degli utenti privati su rete mobile 

● In termini di velocità di download medie degli utenti privati su rete mobile, il Nord America primeggia con 

10 Mbps, seguito dall'Europa Occidentale con 8,0 Mbps. 

● In termini di velocità di upload medie degli utenti privati su rete mobile, il Nord America primeggia con 

8,3 Mbps, seguito dall'Europa Occidentale con 6,1 Mbps (Figura 15). Per ulteriori dettagli, fare riferimento 

all'Appendice E e al Supplemento a Cisco GCI. 

● Le velocità di rete mobile mediane degli utenti privati sono minori delle velocità di rete mobile medie in tutte 

le aree, con la distribuzione delle velocità nella popolazione regionale che tende a essere inferiore alla 

media. 

Figura 15.   Velocità medie degli utenti privati su rete mobile per area nel 2013 

 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Velocità di download e upload medie delle aziende su rete fissa 

● In termini di velocità di download medie delle aziende su rete fissa, l'Europa Occidentale si trova in testa 

con 16,8 Mbps, seguita dall'Europa Centrale e dall'Europa Orientale con 13,1 Mbps. 

● Per le velocità di upload medie delle aziende su rete fissa, l'Europa Occidentale si trova al primo posto con 

11,4 Mbps seguita dal Nord America con 9,1 Mbps (Figura 16). Per ulteriori dettagli, fare riferimento 

all'Appendice E e al Supplemento a Cisco GCI. 

● Le velocità mediane delle aziende su rete fissa sono minori delle velocità di rete fissa medie in tutte le aree, 

con la distribuzione delle velocità nella popolazione regionale che tende a essere inferiore alla media. 

Figura 16.   Velocità medie delle aziende su rete fissa per area nel 2013 

 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Velocità di upload e download delle aziende su rete mobile 

● In termini di velocità di download medie delle aziende su rete mobile, il Nord America primeggia con 

4,6 Mbps, seguito dall'Europa Occidentale con 4,1 Mbps. 

● In termini di velocità di upload medie delle aziende su rete mobile, l'Europa Centrale e l'Europa Orientale 

primeggiano con 3,0 Mbps, seguite dall'Asia Pacifico con 2,5 Mbps (Figura 17). Per ulteriori dettagli, fare 

riferimento all'Appendice E e al Supplemento a Cisco GCI. 

● Le velocità mediane delle aziende su rete mobile sono minori delle velocità di rete mobile medie in tutte le 

aree, con la distribuzione delle velocità nella popolazione regionale che tende a essere inferiore alla media. 

Figura 17.   Velocità medie delle aziende su rete mobile per area nel 2013 

 

Latenza di rete 

● La latenza media globale su rete fissa è 62 ms. 

● In termini di latenza media su rete fissa l'Europa Centrale e l'Europa Orientale si trovano in testa con 56 ms, 

immediatamente seguite dall'Europa Occidentale con 57 ms. 

● L'Europa Centrale e l'Europa Orientale sono ai primi posti in termini di latenze medie su rete fissa delle 

aziende con 68 ms, seguite dall'Europa Occidentale con 85 ms. 

● L'Europa Centrale e l'Europa Orientale sono ai primi posti in termini di latenze medie su rete fissa degli 

utenti privati con 56 ms, seguite dall'Europa Occidentale con 57 ms. 

● La latenza media globale su rete mobile è 164 ms. 

● L'Europa Occidentale è al primo posto per quanto riguarda la latenza media su rete mobile degli utenti 

privati con 106 ms, seguita dal Nord America con 114 ms. 

● Il Nord America è invece al primo posto per quanto riguarda la latenza media su rete mobile delle aziende 

con 225 ms, seguito dall'Europa Occidentale con 227 ms. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html


 

 
© 2013 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento contiene informazioni pubbliche di Cisco. Page 22 of 29 

● L'Europa Occidentale è prima per quanto riguarda la latenza media su rete mobile degli utenti privati con 

93 ms, seguita dal Nord America con 97 ms. Per ulteriori dettagli, fare riferimento all'Appendice E e al 

Supplemento a Cisco GCI. 

Conclusioni 

In sintesi, lo studio Cisco Global Cloud Index 2012-2017 giunge a varie conclusioni importanti. 

Il traffico globale dei data center è entrato definitivamente nell'era dello zettabyte e dal 2012 aumenterà di circa tre 

volte fino a raggiungere 7,7 zettabyte annuali entro il 2017. Un segmento del traffico dei data center in forte 

crescita è il traffico nel cloud, che aumenterà di quasi cinque volte nell'arco del periodo di previsione 

e rappresenterà circa due terzi di tutto il traffico dei data center entro il 2017. 

Un importante fattore che influisce sull'aumento del traffico nell'ambito della rapida espansione del cloud 

computing è la diffusione della virtualizzazione dei data center, che consente di offrire servizi flessibili, efficienti 

e implementabili rapidamente. Altre tendenze che influiscono sullo sviluppo del cloud computing sono l'uso sempre 

maggiore di più dispositivi per utente e le maggiori aspettative da parte degli utenti di poter accedere alle 

applicazioni e ai contenuti sempre, ovunque e su qualsiasi rete. Al fine di rispondere alle crescenti esigenze degli 

utenti, i data center basati sul cloud potranno supportare un numero maggiore di macchine virtuali e carichi di 

lavoro per server fisico rispetto ai data center tradizionali. Entro il 2017 quasi due terzi di tutti i carichi di lavoro 

saranno elaborati nel cloud. 

Questo studio prende in esame l'importanza dell'ubiquità della banda larga e della sua relazione con la 

predisposizione al cloud. In base ai valori medi regionali delle velocità di download e upload e della latenza relativi 

al traffico di aziende e utenti privati su reti fisse e mobili, tutte le aree risultano in grado di supportare almeno un 

livello base di servizi di cloud. A questo punto, è importante continuare a migliorare le capacità delle reti affinché 

siano in grado di supportare le applicazioni cloud avanzate che aziende e utenti finali si aspettano. 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.cisco.com/go/cloudindex. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/go/cloudindex
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Appendice A: Metodologia di previsione del traffico dei data center 

Nella Figura 18 viene illustrata la metodologia di previsione delle tendenze del traffico dei data center e nel cloud. 

Innanzitutto, si prende in considerazione la base installata di carichi di lavoro, suddivisa in categorie in base al tipo 

e all'implementazione, quindi si procede con l'applicazione del volume di byte per carico di lavoro al mese per 

ottenere dati sul traffico attuale e futuro. 

Figura 18.   Metodologia di previsione del traffico dei data center 

 

 

Dati degli analisti 

Come input per l'analisi Global Cloud Index sono stati impiegati i dati generati da diverse società di analisi 

e agenzie internazionali, tra cui Gartner, IDC, Informa, Ovum, ITU e Nazioni Unite. Sono stati ad esempio presi in 

considerazione i dati degli analisti per calcolare una base installata di carichi di lavoro in base al tipo di carico e alla 

relativa implementazione (cloud o non cloud). I dati generati dagli analisti si riferivano alle spedizioni di server con 

tipi di carico di lavoro e implementazioni specifici. Cisco ha quindi stimato la base installata di server e i carichi di 

lavoro per ciascuno di essi al fine di ottenere la base installata di carichi di lavoro. 

Dati rilevati 

I dati di rete sono stati raccolti da dieci aziende e centri Internet. Le architetture dei data center analizzati variano 

e possono essere a due o a tre livelli. Per i data center a tre livelli, i dati sono stati raccolti da quattro punti: 

il collegamento dai router di accesso ai router di aggregazione, il collegamento dagli switch o router di 

aggregazione al router di backbone regionale o locale, il gateway WAN e il gateway Internet. Per i data center 

a due livelli, i dati sono stati raccolti da tre punti: il collegamento dai router di accesso ai router di aggregazione, 

il gateway WAN e il gateway Internet. 

Per i data center aziendali, tutto il traffico misurato a nord dell'aggregazione include anche il traffico non relativo ai 

data center destinato e proveniente dal complesso aziendale locale. Per questo motivo, al fine di ottenere i rapporti 

del volume di traffico per ciascun livello, è stato necessario misurare il traffico in base alle conversazioni tra host 

anziché tra interfacce, in modo che le conversazioni non pertinenti ai data center potessero essere eliminate. Sono 

stati identificati, e quindi suddivisi per tipo e posizione, gli host alla fine della conversazione. Per definire il traffico 

dei data center, è stato necessario identificare almeno una delle coppie della conversazione come presente nel 

collegamento tra switch o router di aggregazione e switch o router di accesso. È stato analizzato un volume di 

40 terabyte di traffico al mese. Lo studio copre il periodo di 12 mesi che si è concluso a settembre 2013. 

Inoltre, come indicato nel white paper, la metodologia di valutazione del traffico dei data center su cloud è stata 

modificata dall'ultima pubblicazione del Cisco Global Cloud Index. Con la metodologia precedente tutto il traffico di 

archiviazione veniva inserito nella categoria del traffico non cloud. La metodologia aggiornata include invece nella 

categoria del traffico cloud il traffico di archiviazione associato ai carichi di lavoro su cloud. Con la nuova 

metodologia il traffico di archiviazione associato allo sviluppo di applicazioni cloud viene considerato traffico cloud, 

mentre con la metodologia precedente sarebbe stato escluso. 
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Appendice B: Global Cloud Index e Visual Networking Index 

Cisco Global Cloud Index e Cisco Visual Networking Index sono due previsioni distinte che condividono un'area 

comune. La previsione dello studio Cisco VNI (Visual Networking Index) riguarda la quantità di traffico che 

attraversa Internet e le reti WAN IP, mentre la previsione dello studio Cisco GCI comprende il traffico interno dei 

data center, il traffico tra i data center e quello tra data center e utente. La previsione dello studio Cisco VNI (Visual 

Networking Index) è relativa al traffico da data center a utente e al traffico esterno ai data center, non considerato 

nello studio Cisco GCI (vari tipi di traffico peer-to-peer). 

Cisco GCI include il traffico da data center a utente (area in comune con Cisco VNI), da data center a data center, 

nonché il traffico interno a un data center. Cisco VNI (Visual Networking Index) prevede la quantità di traffico che 

attraversa Internet e le reti WAN IP (Figura 19). 

Figura 19.   Cisco VNI (Visual Networking Index) e Global Cloud Index 
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Appendice C: Tendenze del traffico cloud a livello regionale 

Cisco Global Cloud Index include ora i dati di previsione del traffico cloud a livello regionale (Figura 20). 

● Nel 2012 il Nord America ha prodotto la quantità più elevata di traffico cloud (469 exabyte all'anno), seguito 

dall'Asia Pacifico (319 exabyte all'anno) e dall'Europa Occidentale (225 exabyte all'anno). 

● Entro il 2017, il Nord America continuerà a generare la quantità più elevata di traffico cloud (1,886 zettabyte 

all'anno), immediatamente seguito dall'Asia Pacifico (1,876 zettabyte all'anno) e dall'Europa Occidentale 

(770 exabyte all'anno). 

● Tra il 2012 e il 2017 si prevede che il Medio Oriente e l'Africa registreranno il maggiore tasso di crescita del 

traffico cloud (CAGR del 57%), seguiti dall'Asia Pacifico (CAGR del 43%) e dall'Europa Centrale e Orientale 

(CAGR del 36%). 

Figura 20.   Aumento del traffico cloud per area 

 

 

Tabella 4. Aumento del traffico cloud per area (in exabyte) 

Area 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR  
2012-17 

Asia Pacifico  319   505   736   1.042   1.415   1.876  43% 

Europa Centrale e Orientale  69   101   140   191   253   325  36% 

America Latina  77   117   159   203   249   298  31% 

Medio Oriente e Africa  17   31   51   77   112   157  57% 

Nord America  469   691   933   1.211   1.526   1.886  32% 

Europa Occidentale  225   311   400   501   623   770  28% 

Fonte: analisi Cisco, 2013 
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Appendice D: Distribuzione dei carichi di lavoro per area 

Nelle Tabelle 5, 6 e 7 vengono riepilogati i carichi di lavoro dei data center per tipo e area. 

Tabella 5. Distribuzione dei carichi di lavoro dei data center totali per area (in milioni) 

Carichi di lavoro dei data center totali in milioni 

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR 
2012-2017 

Asia Pacifico  19,7   24,1   30,3   38,2   47,6   58,6  24% 

Europa Centrale e Orientale  3,9   4,5   5.4   6,4   7,5   8,7  17% 

America Latina  4.1   4,8   5,7   6,4   7,2   8,0  14% 

Medio Oriente e Africa  1.4   1,8   2,4   3.1   3,9   4,8  27% 

Nord America  36,6   43,5   52,0   59,7   67,3   75,4  16% 

Europa Occidentale  17,6   20,6   23,8   26,6   29,7   32,9  13% 

Fonte: analisi Cisco, 2013 

 

Tabella 6. Distribuzione dei carichi di lavoro su cloud per area (in milioni) 

Carichi di lavoro dei data center su cloud (in milioni) 

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR 
2012-2017 

Asia Pacifico  6,8   10,1   14,5   20,4   27,6   36,5  40% 

Europa Centrale e Orientale  1.4   1,9   2,5   3.3   4.2   5.2  31% 

America Latina  1,5   2.1   2,8   3,5   4.2   4,9  28% 

Medio Oriente e Africa  0.4   0,7   1.1   1,6   2.2   2,9  45% 

Nord America  15,2   21,1   27,7   34,3   40,8   48,2  26% 

Europa Occidentale  7,0   9,8   12,5   15,1   17,8   20,8  24% 

Fonte: analisi Cisco, 2013 

 

Tabella 7. Distribuzione dei carichi di lavoro dei data center tradizionali per area (in milioni) 

Carichi di lavoro dei data center tradizionali (in milioni) 

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR 
2012-2017 

Asia Pacifico  12,9   13,9   15,8   17,8   20,0   22,1  11% 

Europa Centrale e Orientale  2,6   2,6   2,8   3.0   3.3   3.4  6% 

America Latina  2,6   2,7   2,9   2,9   3.0   3.0  3% 

Medio Oriente e Africa  1,0   1.1   1,3   1,5   1,7   1,9  13% 

Nord America  21,5   22,4   24,3   25,4   26,5   27,2  5% 

Europa Occidentale  10,6   10,8   11,3   11,5   11,9   12,1  3% 

Fonte: analisi Cisco, 2013 
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Appendice E: Riepilogo della predisposizione al cloud per area 

La Tabella 8 mostra la predisposizione al cloud per area, prendendo in considerazione le velocità di download 

e upload e la latenza. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al Supplemento a Cisco GCI. 

Tabella 8. Predisposizione al cloud per area 

Rete Segmento Area Velocità di download 
media (kbps) 

Velocità di upload 
media (kbps) 

Latenza media 
(ms) 

Rete fissa Tutti Asia Pacifico  10.356   6.128   62  

                Europa Centrale e Orientale  11.592   7.360   56  

                America Latina  4.859   1.270   80  

                Medio Oriente e Africa  3.026   1.119   118  

                Nord America  13.106   3.465   59  

                Europa Occidentale  14.351   3.166   57  

Rete mobile Tutti Asia Pacifico  5.573   3.792   199  

                Europa Centrale e Orientale  7.967   5.450   117  

                America Latina  3.818   1.569   198  

                Medio Oriente e Africa  3.294   1.558   237  

                Nord America  11.211   4.725   114  

                Europa Occidentale  9.404   3.077   106  

Rete fissa Aziende Asia Pacifico  6.652   6.125   162  

                Europa Centrale e Orientale  13.057   8.688   68  

                America Latina  7.841   5.720   117  

                Medio Oriente e Africa  2.334   1.095   322  

                Nord America  12.063   9.138   115  

                Europa Occidentale  16.756   11.356   85  

        Utenti privati Asia Pacifico  10.346   6.125   62  

                Europa Centrale e Orientale  11.350   7.135   56  

                America Latina  4.858   1.270   80  

                Medio Oriente e Africa  3.013   1.116   121  

                Nord America  12.856   3.576   61  

                Europa Occidentale  14.332   3.256   57  

Rete mobile Aziende Asia Pacifico  2.144   1.369   501  

                Europa Centrale e Orientale  4.058   2.966   261  

                America Latina  1.308   1.030   636  

                Medio Oriente e Africa  3.347   1.645   367  

                Nord America  4.570   2.501   225  

                Europa Occidentale  3.860   2.015   227  

        Utenti privati Asia Pacifico  4.580   3.181   176  

                Europa Centrale e Orientale  6.961   4.984   100  

                America Latina  3.154   1.071   173  

                Medio Oriente e Africa  2.652   1.250   208  

                Nord America  10.013   4.186   97  

                Europa Occidentale  8.002   2.702   93  

Fonte: analisi Cisco, 2013 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Appendice F: Ubiquità della banda larga 

Le Tabelle 9 e 10 illustrano la diffusione della banda larga per area nel 2012 e nel 2017. La metodologia utilizzata 

per la valutazione dell'ubiquità della banda larga e dell'accesso a Internet non è più quella utilizzata per la prima 

pubblicazione dello studio Cisco Global Cloud Index del 2012. Quest'anno le proiezioni interne sono state basate 

su un approccio bottom-up che include la stima delle linee della banda larga e degli utenti medi per nucleo 

familiare e la successiva verifica delle stime per paese rispetto ai dati registrati dai servizi di telecomunicazione 

specifici di ogni paese. Per quanto riguarda la rete mobile, questo approccio prende in considerazione gli utenti 

Internet mobili anziché il numero di abbonamenti, per evitare calcoli duplicati (alcuni utenti potrebbero aver 

sottoscritto più abbonamenti). 

Tabella 9. Diffusione della banda larga per area (le percentuali indicano gli utenti con accesso alla banda larga per area)  
nel 2012  

Area Abbonamenti banda larga  
rete fissa (2012) 

Utenti banda larga rete mobile  
(2012) 

Popolazione con accesso 
Internet (2012) 

Asia Pacifico 890.862.018 (23%) 912.475.300 (23%) 3.919.577.222 

Europa Centrale e Orientale 158.820.656 (32%) 131.123.668 (27%) 492.588.452 

America Latina 166.010.218 (27%) 120.790.900 (20%) 612.171.821 

Medio Oriente e Africa 128.299.586 (10%) 109.522.532 (8%) 1.335.265.681 

Nord America 248.703.493 (68%) 177.083.900 (49%) 364.019.597 

Europa Occidentale 276.580.068 (63%) 186.904.300 (43%) 436.100.276 

Fonte: analisi Cisco, 2013 

 

Tabella 10. Diffusione della banda larga per area (le percentuali indicano gli utenti con accesso alla banda larga per area)  
nel 2017 

Area Abbonamenti banda larga  
rete fissa (2017) 

Utenti banda larga rete mobile  
(2017) 

Popolazione con accesso 
Internet (2017) 

Asia Pacifico 1.232.608.187 (30%) 2.198.830.400 (54%) 4.102.053.575 

Europa Centrale e Orientale 249.710.340 (50%) 333.435.897 (67%) 499.710.427 

America Latina 205.119.709 (32%) 316.985.600 (49%) 645.585.277 

Medio Oriente e Africa 213.415.046 (14%) 501.629.503 (34%) 1.491.094.868 

Nord America 287.389.014 (76%) 299.468.600 (79%) 379.566.614 

Europa Occidentale 295.740.474 (67%) 344.297.900 (77%) 444.623.933 

Fonte: analisi Cisco, 2013 
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