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VMware vRealize IT Benchmarking
Riscontri obiettivi per illuminare la strada

Panoramica di VMware vRealize IT Benchmarking
L'individuazione delle aree in cui investire e dell'ammontare 
degli investimenti stessi rappresenta una delle principali sfide 
affrontate dai responsabili IT. Molte organizzazioni IT non 
dispongono della visibilità e delle informazioni dettagliate 
necessarie per identificare e classificare in modo obiettivo gli 
investimenti che avranno il maggiore impatto sull'IT e sul 
business.

VMware vRealize IT Benchmarking è l'unica soluzione 
automatizzata, standardizzata e realmente obiettiva che offre 
ai responsabili IT informazioni strategiche sulla situazione 
attuale e sulle prospettive future dell'azienda dal punto di vista 
delle prestazioni e dei costi. Le analisi di benchmark di VMware 
consentono ai responsabili IT di acquisire informazioni 
dettagliate per rispondere a domande fondamentali, quali:

• Qual è la spesa totale affrontata per l'infrastruttura, il 
personale e l'approvvigionamento?

• Come si collocano i propri costi e prestazioni rispetto ad altre 
aziende del settore?

• È opportuno ricorrere all'outsourcing?

• L'iniziativa di trasformazione pianificata garantirà il risparmio 
previsto?

• Qual è la soddisfazione degli utenti finali in merito ai servizi 
forniti dall'IT e l'IT è allineato al business? 

IN BREVE

VMware vRealize™ IT Benchmarking™ offre 
una soluzione di benchmarking automatizzata, 
rapida, ripetibile ed efficiente in termini di 
tempo e di costo che consente di gestire l'IT 
come un'azienda. Questo esclusivo sistema 
automatizzato, il primo del settore, confronta 
i costi dell'infrastruttura IT dell'azienda con 
quelli di aziende omologhe che operano nel 
settore, fornendo informazioni di benchmark 
rilevanti che indicano non solo la posizione 
attuale dell'azienda, ma anche le possibili 
prospettive future.

Con una serie di dati che copre 3.500 metriche 
in 18 torri (domini) e oltre 20 settori, i clienti 
possono accedere a una soluzione completa in 
grado di fornire benchmark per l'intero IT o per 
domini di interesse specifici.

Grazie all'esclusivo motore di analisi automatica 
di VMware, associato al processo di raccolta dei 
dati standardizzato, i clienti possono essere 
certi dell'obiettività, dell'utilità e dell'affidabilità 
dei risultati, che vengono forniti in tempi 
brevissimi e a costi notevolmente ridotti rispetto 
agli strumenti di benchmarking tradizionali.

VANTAGGI PRINCIPALI

• Comprensione imparziale e obiettiva delle 
prestazioni, della qualità e dei costi effettivi 
dei servizi e dell'infrastruttura IT

• Visibilità sulla spesa tecnologica con confronti 
omogenei, ripetibili e standardizzati basati sul 
footprint IT

• Identificazione dei punti di forza, delle 
opportunità e delle best practice dell'IT

• Verifica indipendente dei problemi percepiti

• Individuazione di potenziali risparmi sui costi IT

• Informazioni dettagliate fondamentali per 
sviluppare strategie per gli investimenti IT

• Valutazione del valore potenziale dell'IT 
in outsourcing

• Identificazione dei disallineamenti tra IT 
e business

Metriche di benchmark
pratiche

IT

Costi

Tecnologia

Personale

Servizi

Motore di analisi automatica VMware
per il benchmarking

Report executive
sul benchmark
Suggerimenti per
prestazioni e costi

Piano d'azione

Processo di benchmarking

Valutazione carico
di lavoro

Calcolo
complessità

Valutazione
settore

Selezione pari fun-
zionali e del settore

Eliminazione
eccezioni

Normalizzazione
dati

Pari
funzionali

Pari del
settore

Prima soluzione del settore: il sistema di benchmark basato sul web determina le 
aziende omologhe in base a footprint/filosofia IT, utilizzando fattori come carico 
di lavoro, complessità e obsolescenza.
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Vantaggi di VMware
I dati di benchmark di VMware offrono un livello di granularità 
senza precedenti con oltre 3.500 metriche in 18 torri (domini). 
L'elevata granularità permette di mettere in evidenza i fattori 
alla base di metriche delle prestazioni e dei costi di livello più 
alto, agevolando il processo decisionale grazie a metriche 
dettagliate che forniscono indicazioni specifiche sulle aree 
da migliorare. 

Il motore di analisi automatica, unico nel settore, seleziona 
automaticamente le aziende omologhe in base alla complessità 
e ai carichi di lavoro specifici dell'azienda per offrire i risultati 
più rilevanti. Poiché i processi principali, come la selezione delle 
aziende omologhe, la convalida e la normalizzazione dei dati, 
sono automatizzati, VMware offre risultati di benchmark 
estremamente affidabili, obiettivi e utili in alcune settimane, 
invece di mesi, in modo da avere a disposizione le informazioni 
significative necessarie per ottimizzare rapidamente il business 
dell'IT. 

Il processo di benchmark e i criteri di selezione vengono eseguiti 
esattamente nello stesso modo, ogni volta per ciascun client, 
eliminando le "distorsioni" solitamente introdotte nei progetti 
di benchmarking tradizionali. VMware offre l'unico benchmark 
su costi ed efficienza realmente obiettivo che fornisce risultati 
basati sui fatti.

Vantaggi di VMware vRealize IT Benchmarking 
I benchmark VMware prevedono l'esecuzione dello stesso 
identico processo per ciascun client, dalla raccolta dei dati, alla 
creazione di report dettagliati ed executive sulle metriche. 
Questo processo standardizzato garantisce il confronto della 
propria organizzazione IT con benchmark obiettivi, non 
"pilotati" per favorire le aziende omologhe. 

Tutti i benchmark VMware offrono:

Un report executive standard: un documento di livello 
executive con osservazioni e metriche fondamentali, tra cui 
confronto con aziende omologhe, quartili superiore e inferiore 
delle aziende omologhe, media del settore del client, quartili 
superiore e inferiore del settore e media del database. Il report 
executive standard è ideale per le valutazioni degli executive 
e delle parti interessate o come prova a supporto di casi 
aziendali.

Un report di estrazione: un report dettagliato del benchmark 
con centinaia di metriche utilizzate per portare alla luce fattori 
determinanti per personale, costi e prestazioni. Creato in 
formato .XLS, questo report può facilitare il data mining e la 
personalizzazione dei report. Inoltre, può essere caricato nel 
software IT Business Management per tenere traccia delle 
prestazioni e dei progressi rispetto alla baseline.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni o per acquistare i prodotti VMware, 
visitare il sito http://www.vmware.com/it/products oppure 
ricercare online un rivenditore autorizzato. Per informazioni 
dettagliate sulle specifiche di prodotto e sui requisiti di sistema, 
consultare la documentazione di VMware vRealize IT 
Benchmarking.

Torri di VMware vRealize IT Benchmarking

Elaborazione distribuita

Elaborazione midrange

Unix

Linux

Mac OS

WIN NT/SO legacy

Win 2000-2003

OS 400

Win 2008+

Elaborazione mainframe

Help desk IT

Wide Area Data Network

Sviluppo delle applicazioni

Supporto delle applicazioni

Telecom. - Servizi di telefonia fissa

Telecom. - Servizi wireless

Telecom. - PBX/VoIP

Sondaggio sulle BU

Sondaggio sugli utenti finali

Torri quantitative

Carico di lavoro, complessità, hardware, software,
personale, costi di approvvigionamento

Torri qualitative

Allineamento, soddisfazione,
costi indiretti
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