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L’ingegneria dell’affidabilità del sito (SRE) oggi è al centro della scena perché 
le aziende puntano a sfruttare l’automazione del cloud per velocizzare la 
trasformazione digitale. La maggior parte delle organizzazioni, tuttavia, 
è relativamente immatura a livello di adozione della SRE, perché è una 
disciplina spesso fraintesa.

La SRE riguarda in primo luogo l’innovazione, l’istruzione e l’abilitazione. 
Migliora l’allineamento tra i team di sviluppo e supporta lo sforzo collettivo 
per definire le best practice che consentono ai team di tutte le discipline di 
automatizzare i processi su larga scala, per soddisfare gli obiettivi di 
business, sicurezza, qualità e prestazioni dell’azienda.

Il team SRE non può avere il compito esclusivo di automatizzare i 
processi di sviluppo, configurare gli obiettivi del livello di servizio (SLO) 
o creare correzioni e soluzioni alternative per evitare di sforare i budget di 
errore. Inoltre, non può essere l’unico team che analizza le vulnerabilità o 
integra il self-healing e l’osservabilità nelle applicazioni e nell’infrastruttura. 
Se facesse tutte queste cose, la SRE sarebbe un’operazione di tipo 
tradizionale o una funzione di sicurezza. 

La SRE sta evolvendo invece verso un ruolo più strategico: fornire ai team 
di sviluppo gli strumenti, i dati e le capacità di cui hanno bisogno per 
modernizzare lo sviluppo e l’innovazione. Inoltre, la SRE ha un ruolo ideale 
per aiutare le aziende ad affrontare nuove sfide, come la crescita di nuove 
tecnologie, linguaggi, piattaforme e strumenti nel delivery cloud nativo che 
hanno creato un’esplosione di complessità.

Lo scenario della Cloud Native Computing Foundation (CNCF) include oggi 
oltre 1000 soluzioni, troppe per essere gestite da un singolo sviluppatore o 
team. Da qui l’emergere di diverse tipologie di sviluppatori software, con 
nicchie di conoscenza, specialità e preferenze in fatto di strumenti.

Ciò rende impossibile applicare un approccio standard per osservabilità, 
automazione, self-healing e gestione delle vulnerabilità, e avere quindi 
affidabilità lungo tutto il ciclo di vita dello sviluppo. Per questo è essenziale 
definire un “golden path” per le attività SRE: una serie di passi chiave che 
i team di sviluppo possono seguire per gestire le complessità e arrivare 
all’obiettivo, quali che siano gli strumenti usati.  

Sono inoltre fondamentali strategie self-service di osservabilità e 
monitoring-as-code nell’intero ciclo di vita DevSecOps, in modo che i team 
di sviluppo possano strutturare cicli di feedback nelle loro applicazioni 
in pochi clic. Ciò posiziona i team SRE in prima linea nel passaggio 
dall’automazione di base all’orchestrazione intelligente della Customer 
Experience e dei risultati di business. In questo modo i team di sviluppo 
possono velocizzare la trasformazione come mai prima, tramite applicazioni 
cloud con self-healing che scalano rapidamente in base alle esigenze 
aziendali e sono affidabili e sicure per definizione.

Questo report analizza l’attuale livello di maturità SRE e identifica trend 
e sfide chiave che le aziende affrontano per gestire le complessità dello 
sviluppo cloud nativo. Lo studio si basa sui riscontri di 450 team SRE di 
aziende di tutto il mondo e sull’esperienza diretta di chi è in prima linea 
nell’adottare le best practice per l’affidabilità.

Mi auguro che nelle prossime pagine possiate trovare informazioni di valore 
per definire il vostro “golden path” e portare le attività SRE a un livello 
superiore.

— Bernd Greifeneder 
Fondatore e CTO, Dynatrace

Prefazione
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Le pratiche SRE stanno maturando, ma lentamente

•  Gli ingegneri dell’affidabilità del sito (SRE) sono figure 

professionali sempre più ricercate, perché le aziende ne 

hanno compreso il valore strategico. Tuttavia non ce ne 

sono abbastanza ed è essenziale metterli in condizioni di 

operare al meglio.

•  Con il maturare delle pratiche SRE, questi professionisti si 

stanno lentamente “spostando a sinistra” perché sempre 

più coinvolti nella progettazione dell’architettura, nello 

sviluppo del software e nei processi di test che rientrano 

nelle prime fasi del ciclo di vita. Inoltre, con il loro lavoro 

incoraggiano l’adozione delle pratiche DevSecOps per 

posizionare la sicurezza al primo posto in tutte le fasi del 

ciclo di vita dello sviluppo, ma questo trend va velocizzato. 

Gli SLO stanno diventando un punto fermo per la 

SRE, ma massimizzare il potenziale non è facile

•  Oggi c’è sempre più attenzione verso gli obiettivi 

del livello di servizio (SLO) come misura del successo, 

ma quasi tutti gli SRE affermano che ci sono sfide 

complesse per definirli e crearli. Tuttavia, la maggior 

parte di questi problemi sono solo tattici e dovrebbero 

essere facili da superare con il giusto approccio. 

•  La valutazione degli SLO è ancora un processo poco 

strutturato che va definito e implementato meglio 

e con più coerenza, perché spesso in azienda non è 

chiaro chi sia il titolare dei singoli SLO e troppo lavoro  

è affidato esclusivamente agli SRE.

Raddoppiare gli sforzi per snellire le pratiche SRE 

è la via per il successo

•  Nelle pratiche SRE si fa sempre più uso 

dell’automazione, ma questa può essere buona 

o cattiva. Le aziende devono capire la differenza 

e adottare strategie e soluzioni che rendano più 

produttivi gli SRE.

•  AIOps e soluzioni di osservabilità unificata stanno 

diventando centrali per estendere le pratiche 

SRE in tutta l’organizzazione, ma non si possono 

semplicemente sovrapporre alle toolchain esistenti.

Sintesi
Questo report, che si basa su un’indagine globale su 450 SRE in una vasta gamma di settori, offre una panoramica inedita su come sta 

evolvendo l’ingegneria dell’affidabilità del sito (SRE) come disciplina. Il report indica dove ci sono sfide da superare e come appare il futuro 

della SRE in un mondo in cui l’affidabilità, la sicurezza e la resilienza dei servizi digitali sono fondamentali per il successo aziendale. 

Questi sono alcuni dei principali risultati che ora approfondiremo:
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La SRE è nella fase iniziale della curva  
di adozione 

L’ingegneria dell’affidabilità del sito oggi è in espansione, ma permangono alcune 

lacune. L’approccio delle aziende deve migliorare, infatti solo una su cinque (20%) 

afferma di aver raggiunto pratiche SRE mature. 

Inoltre, l’88% degli SRE dichiara che l’importanza strategica del loro ruolo per il 

successo aziendale è più riconosciuta oggi rispetto a tre anni fa. 

CAPITOLO 1 

Evoluzione della SRE
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CAPITOLO 1: EVOLUZIONE DELLA SRE 

In quale fase del percorso di ingegneria dell’affidabilità del sito (SRE) si trova 
attualmente la tua organizzazione?

6% 32% 42% 20%

Immatura 
Non abbiamo formalizzato 

un’implementazione SRE, ma aderiamo  
ai principi SRE il più possibile 

Emergente 
Abbiamo implementato una 

pratica SRE negli ultimi due anni, 
siamo in fase iniziale

Maturazione 
Abbiamo una pratica SRE da più di due anni e stiamo 

continuamente migliorando il nostro approccio 

Avanzata 
Abbiamo una pratica SRE matura da più di cinque anni e 

utilizziamo principi SRE avanzati
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CAPITOLO 1: EVOLUZIONE DELLA SRE 

Tema 1

Ridurre il tempo MTTR è la priorità degli SRE 

Gli SRE puntano a migliorare l’affidabilità dei sistemi 

di produzione, la loro priorità quindi è ridurre il tempo 

medio di riparazione (MTTR). Tuttavia, la maggioranza 

(60%) degli SRE dichiara che molto del proprio tempo è 

impiegato per creare e mantenere il codice di automazione. 

Incrementare l’automazione è un obiettivo chiave, 

ma le efficienze che ne derivano vanno perse se il 

processo di abilitazione è complesso e lento.  

Gran parte del problema nasce dal modo in cui i team SRE 

creano l’automazione per i flussi di lavoro DevOps. Spesso 

i team gestiscono questo aspetto caso per caso, perché 

usano strumenti che non hanno l’automazione integrata e 

non offrono funzionalità “everything-as-code”.  

Quindi è necessario creare un livello di automazione 

al di sopra degli strumenti. Così facendo si genera 

nel tempo una complessa rete di codice sempre più 

difficile da scalare nella pipeline DevOps. Se non 

si trova un approccio più efficiente e a lungo termine, lo 

spreco di tempo degli SRE è destinato ad aumentare.  

Questo dimostra che gli SRE devono collaborare con team, 

sviluppatori e architetti DevOps per creare software che 

non solo risponda alle esigenze aziendali, ma sia resiliente e 

automatizzabile di default. In questo modo i team possono 

integrare facilmente le nuove capacità di automazione su 

strumenti e flussi di lavoro esistenti, riducendo l’attività 

manuale degli SRE e migliorando le pratiche di engineering.  

Best practice SRE:  

Sostituire script manuali e 
ad hoc con una piattaforma 
dotata di automazione 
all’avanguardia e funzionalità 
everything-as-code che 
supportano l’intero ciclo di 
vita dalla configurazione e 
test fino all’osservabilità e 
alla remediation.  degli SRE dichiara che l’importanza strategica del loro ruolo 

per il successo aziendale è più compresa oggi rispetto a tre 
anni fa.

88%
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CAPITOLO 1: EVOLUZIONE DELLA SRE 

A quali delle seguenti attività gli SRE della tua organizzazione dedicano  
la maggior parte del tempo in una settimana tipo? (Tutte le risposte) 

Ridurre il tempo MTTR 

Creare e mantenere il codice di automazione 

Rilevare rapidamente ed eliminare le vulnerabilità della sicurezza 

Progettare esperimenti ed eseguire test per ridurre il rischio di errori in produzione 

Orientare le decisioni nella progettazione dell’architettura per ottenere affidabilità e scalabilità 

Garantire l’affidabilità del sistema in caso di picchi di richieste 

Progettare esperimenti ed eseguire test per scalare il carico dell’utente 

Instrumentare le applicazioni per renderle osservabili 

67%

60%

58%

52%

51%

48%

48%

43%
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CAPITOLO 1: EVOLUZIONE DELLA SRE 

Tema 2

Engineering basato su SRE: il trend 

Oltre la metà (51%) degli SRE afferma di dedicare una notevole quantità di tempo a orientare le decisioni di 

progettazione dell’architettura al fine di migliorare l’affidabilità. Ciò dimostra progressi nel percorso dell’engineering 

basato su SRE, per sostenere il lavoro delle aziende che vogliono migliorare l’affidabilità, la resilienza e la sicurezza. 

Tuttavia, c’è ancora tanta strada da fare.  

Le pratiche SRE più mature sono state ottenute da sviluppatori che hanno lavorato rigorosamente per ottenere questi 

risultati. Professionisti che sanno cosa serve per creare sistemi in grado di scalare da un singolo utente a 1000 o da 

1 milione a 10 milioni di utenti. Se questi sviluppatori partecipano al processo di progettazione dei nuovi 

sistemi, gli architetti ottengono informazioni dettagliate su come integrare l’affidabilità fin dall’inizio. 

Dev OpsSRE
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Concetti base della SRE: 

“SRE è un cambiamento culturale, che in ultima analisi consente ai sistemi 
software di funzionare meglio. Abbiamo fatto scoperte in qualche caso 
sorprendenti, ad esempio che ci serviva una documentazione chiara e accessibile.  

La documentazione può non sembrare tipica della “SRE”, ma se crei pratiche 
basate sulla conoscenza, questa deve essere scritta da qualche parte o avrai ogni 
tipo di problema”. 

Stephen Townshend, SRE
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CAPITOLO 1: EVOLUZIONE DELLA SRE 

Tema 3

La sicurezza è un pilastro dell’affidabilità

Gli SRE stanno progredendo anche nell’estendere gli approcci DevSecOps all’intera azienda, in modo che 

sia possibile ripristinare subito i sistemi dopo la scoperta di una vulnerabilità. Oltre due terzi (68%) degli 

SRE pensano che il loro ruolo nella sicurezza sarà ancora più strategico in futuro, perché le organizzazioni 

continuano a usare librerie di terze parti per sviluppare applicazioni cloud native. Come si è visto con 

la scoperta della vulnerabilità di Log4j nel dicembre 2021, le librerie di codice di terze parti possono 

contenere significativi rischi per la sicurezza e i team SRE hanno un ruolo centrale nell’identificare ed 

eliminare rapidamente tali difetti per proteggere l’organizzazione. 

degli SRE pensa che il loro ruolo nella sicurezza sarà più 
strategico in futuro. 68%

Best practice SRE

Non prendere in esame 
affidabilità e resilienza 
quando è tardi. Creare un 
business case solido per far 
integrare i principi SRE nel 
processo di progettazione 
(ingegneria basata sulla SRE).
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CAPITOLO 1: EVOLUZIONE DELLA SRE 

Tema 4

Gli SRE devono essere liberi di 
sperimentare

Benché oltre la metà (52%) degli SRE investa molto 

tempo a progettare esperimenti e test per ridurre il 

rischio di errori in produzione, solo un SRE su dieci 

indica questa come la sua priorità assoluta. 

Considerata l’importanza della sperimentazione nel 

campo SRE, è essenziale che i team riescano ad avere 

più tempo per queste attività. E affinché le pratiche 

SRE maturino e offrano più valore strategico 

all’azienda, gli ingegneri devono semplificare le 

attività che richiedono un intenso lavoro manuale.
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CAPITOLO 1: EVOLUZIONE DELLA SRE

23%
Ridurre il tempo MTTR

11%
Rilevare rapidamente ed eliminare 

le vulnerabilità della sicurezza

10%
Progettare esperimenti ed 

eseguire test per scalare il carico 

dell’utente 

10%
Garantire l’affidabilità del sistema in 

caso di picchi di richieste 

9%
Instrumentare le applicazioni per 

renderle osservabili

12%
Orientare le decisioni nella 

progettazione dell’architettura per 

ottenere affidabilità e scalabilità 

12%
Creare e mantenere il codice di 

automazione 

11%
Progettare esperimenti ed eseguire 

test per ridurre il rischio di errori in 

produzione 

L’aumento delle aspettative e delle richieste sugli  
SRE gli sottrae sempre più tempo  

A quali delle seguenti attività gli SRE della tua organizzazione dedicano  

la maggior parte del tempo in una settimana tipo?
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CAPITOLO 1: EVOLUZIONE DELLA SRE 

Tema 5

Gli SRE hanno bisogno di 
più licenze per dare  
priorità al lavoro strategico 

Anche se la sperimentazione non è tra le 

attività prioritarie, il 51% degli SRE si sente 

incoraggiato ad attuarla e dichiara che il 

fallimento di un progetto è accettabile per 

un quarto (26%) delle organizzazioni. Ciò fa 

pensare che vi siano altre questioni primarie 

che distraggono gli SRE dal dedicare tutto il 

tempo che vorrebbero alla sperimentazione. Le 

aziende devono quindi cercare nuove strategie 

e soluzioni che riducano le attività meno 

strategiche assegnate ai team SRE. 

I leader aziendali devono a loro volta 

promuovere una cultura che accetti il fallimento 

e consideri il concetto di “fallire velocemente, 

fallire spesso” come una forma di vantaggio 

competitivo. Per far ciò, devono liberare i team 

SRE dagli obiettivi tradizionali, per i quali l’IT 

appare come un centro di costo.

Gli SRE vengono incoraggiati a sperimentare sapendo che molti 
progetti non daranno risultati positivi

Il fallimento del progetto IT fa parte del gioco, poiché aderiamo 
al principio Agile di “fallire velocemente, fallire spesso”

Esistono budget per i fallimenti per monitorare e controllare  
il fallimento 

C’è un’accettazione minima del fallimento di un progetto 

51%
26%

14%

9%

Come viene considerato il fallimento del progetto  
per gli SRE nella tua organizzazione IT?
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CAPITOLO 1: EVOLUZIONE DELLA SRE 

Tema 6

L’affidabilità è riconosciuta e premiata

Gli SRE devono essere liberi di mettere in discussione le regole e stabilire nuovi 

benchmark per pratiche innovative di progettazione e ingegneria. Molte aziende 

stanno facendo passi da gigante in questa direzione e hanno scelto metodi specifici 

per premiare il successo dei team SRE. Quasi un terzo (31%) utilizza gli hackathon 

per migliorare l’affidabilità in modo creativo, ad esempio con premi per i team 

SRE vincitori. Queste strategie sono essenziali per incoraggiare una cultura della 

sperimentazione che promuova il valore strategico delle attività SRE per il business.  

In che modo la tua organizzazione riconosce e premia l’affidabilità? 

Il 76% offre bonus/ricompense specifici per aver raggiunto i KPI 

relativi all’affidabilità 

Il 44% premia con un riconoscimento speciale l’impatto positivo che gli 

ingegneri hanno sul business al di là del contrasto delle emergenze 

Il 31% organizza hackathon per migliorare l’affidabilità e assegnare premi
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Gli SLO sono diventati la luce guida degli SRE

Le aziende oggi sanno quanto sia importante andare oltre le misurazioni di base 

per i livelli di servizio e definire obiettivi basati su metriche significative per 

l’azienda. Oltre all’attenzione verso gli SLO, più della metà (58%) degli SRE utilizza 

le metriche DevOps Research and Assessment (DORA), che si stanno affermando 

come standard del settore per identificare le aree da migliorare nello sviluppo e 

nella distribuzione del software. 

CAPITOLO 2  

Ruolo dello SLO 

https://cloud.google.com/blog/products/devops-sre/using-the-four-keys-to-measure-your-devops-performance
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CAPITOLO 2: RUOLO DELLO SLO

Gli SRE si basano sulle metriche

Quando le pratiche SRE maturano, i team devono identificare eventuali lacune 

nelle metriche di misurazione del successo, in particolare per ottimizzare i 

percorsi critici degli utenti. 

Ciò sottolinea l’importanza delle piattaforme di osservabilità che offrono 

informazioni dettagliate sulle esperienze degli utenti reali, consentendo agli 

SRE di vedere al di là dei dati di monitoraggio delle prestazioni e di capire 

cosa influenza il comportamento degli utenti. In questo modo sarà possibile 

identificare e capire esattamente cosa sottrae risorse al budget di errore e in che 

misura, oltre a qualificare l’impatto complessivo che tali problemi possono avere 

su un servizio.

Tempo di ripristino del servizio  

Quanto tempo impiega un’organizzazione per 

riprendersi da un errore in produzione 

4 metriche chiave
La SRE si basa su metriche e il suo successo dipende da metriche affidabili.  

Secondo il progetto del team DORA queste metriche comprendono, tra le altre:  

Frequenza di deployment 

La frequenza con cui un’organizzazione esegue 

correttamente le release in produzione

Lead time per le modifiche 

La quantità di tempo necessaria a un commit per 

entrare in produzione

Tasso di errore delle modifiche introdotte  

La percentuale di deployment che causano un 

errore in produzione
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CAPITOLO 2: RUOLO DELLO SLO

Definiamo obiettivi di livello di servizio (SLO) 

Definiamo obiettivi e risultati chiave (OKR) e indicatori chiave di prestazione (KPI) 

Utilizziamo i Service Level Agreement (SLA) dei fornitori di servizi 

Utilizziamo le metriche DevOps Research and Assessment (DORA)  

(ad es. tempo di ripristino e frequenza di deployment) 

Utilizziamo semplici strumenti di monitoraggio disponibili

In che modo la tua azienda valuta i livelli di servizio per  
le sue applicazioni e l’infrastruttura? 

81%

75%

65%

58%

38%
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Concetti base di SRE: 

“Non c’è SRE senza SLO, tutto qui. Gli SLO sono il parametro che misura 
l’affidabilità, il sistema e il cliente. Comprenderli è il percorso più rapido 
verso la maturità SRE. 

Quando lo SLO è il metodo in uso per misurare il successo, c’è più 
allineamento tra i team e la percezione di voler tutti raggiungere lo  
stesso obiettivo”.

Michael Cabrera, Leader SRE
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CAPITOLO 2: RUOLO DELLO SLO

Il sovraccarico di dati ostacola la 
definizione degli SLO

Nonostante il crescente utilizzo degli SLO, il 99% degli SRE afferma che 

ci sono sfide complesse per definirli e crearli. Tuttavia, queste sfide sono 

principalmente tattiche e quindi relativamente facili da risolvere con la 

giuste soluzioni.

Per le sfide più strategiche, gli SRE devono investire tempo per tenersi 

aggiornati sulle best practice di settore, ad esempio con il SRE Handbook 

di Google. Verificare spesso quali sono i benchmark usati da concorrenti  

e colleghi può aiutare a sviluppare una comprensione più profonda  

degli SLO. 

Quali sono le maggiori sfide affrontate  
dai tuoi team per definire e creare SLO? 

Non so come/da dove iniziare 16%
!Lo strumento di monitoraggio 

non mi consente di definire 
e monitorare facilmente la 
cronologia delle prestazioni SLO 

36%
!

Non so cosa caratterizza un 

buon SLO22%
!

Non so come valutare uno SLO 18%
!

Troppe metriche, difficoltà a 

trovare quelle più rilevanti per 

un determinato servizio
54%

!

Non so quali metriche tracciare 18%
!

Troppe origini dati, difficoltà a 

sintetizzare dati disparati64%
!

degli SRE afferma di incontrare 
difficoltà durante la definizione  
e la creazione di SLO.

Il 99%

https://sre.google/sre-book/table-of-contents/


I team isolati e le complessità  
crescenti rendono difficile gestire gli 
SLO  

La definizione e creazione degli SLO porta con sé un problema 

di sovraccarico di dati. Questo succede perché si usano metriche 

e soluzioni di monitoraggio molto diversificati per gestire le 

applicazioni e l’infrastruttura, ma poco efficienti dal punto di 

vista della definizione degli SLO. Il problema non è solo impostarli, 

gli SRE devono affrontare sfide significative anche per la gestione 

e valutazione degli SLO dopo averli definiti. L’uso di più strumenti 

è una fonte di frustrazione, per non parlare dell’isolamento dei 

team, della prevalenza di punti ciechi e della necessità di correlare 

le metriche delle prestazioni con i dati dell’esperienza utente. 

Valutare manualmente gli SLO significa perdere tempo prezioso e 

sottrarre energie altrimenti dedicate all’innovazione.

Se non riescono a risolvere questi problemi, i team continueranno 

a lavorare per compartimenti stagni e continueranno a perdere 

tempo addossandosi reciprocamente le responsabilità quando i 

budget di errore sono esauriti e gli SLO violati. Tutto questo infine 

rende più difficile impostare SLO significativi e praticabili, nonché 

implementare un processo efficace per monitorare, notificare e 

rispondere alle violazioni. Di conseguenza, è facile che i principi 

SRE fondamentali vengano abbandonati quando aumentano 

i tempi di risoluzione ed è più difficile implementare piani di 

remediation prima che gli utenti ne risentano.
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CAPITOLO 2: RUOLO DELLO SLO

Quali sono dunque le maggiori sfide che i team devono affrontare 
per gestire e valutare gli SLO? 

L’isolamento dei team e la varietà di strumenti rendono difficile allinearsi su un’unica versione  

della “verità” riguardo ai livelli di servizio 68%
Misurare con precisione se gli SLO sono stati raggiunti è complesso e dispendioso in termini di tempo  

a causa della crescente complessità delle applicazioni, con conseguenti punti ciechi e impossibilità  

di acquisire i dati di monitoraggio 
59%

Misurare con precisione se gli SLO sono stati raggiunti è complesso e dispendioso in termini  

di tempo,a causa dell’impossibilità di correlare le metriche delle prestazioni con  

l’esperienza dell’utente 
52%

La valutazione manuale degli SLO richiede troppo tempo 41%
Non è facile prevedere le violazioni degli SLO prima che si verifichino 22%
Nessuno in azienda si sente titolare degli SLO, quindi nessuno si assume  

la responsabilità di gestirli 18%

18% Non c’è un’unica dashboard con tutti gli SLO e i budget di errore  

facilmente visualizzabili e tracciabili
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Gli SRE devono offrire a tutti i team un’unica versione della “verità”

Per vincere le sfide relative alla definizione, creazione, 

gestione e valutazione degli SLO, le aziende devono 

consolidare tutto in un’unica piattaforma di osservabilità che 

soddisfi le esigenze di tutti gli stakeholder, anziché utilizzare 

più strumenti di monitoraggio. Se questa piattaforma offre 

anche funzionalità SLO native, si può evitare l’aggiunta di 

ulteriori strumenti alle già ingombranti toolchain. Gli SRE 

in questo modo hanno un’unica fonte di informazioni reali 

attraverso cui monitorare facilmente i budget di errore, 

gestendo al contempo gli SLO con più precisione e meno 

lavoro manuale. 

Inoltre, è essenziale definire, testare e implementare 

in anticipo dashboard SLO, budget di errore, piani di 

remediation e meccanismi di avviso, per ridurre al minimo i 

rischi di interruzioni della collaborazione in caso di violazioni.

Best practice SRE 

Implementare la convalida 
continua delle release con 
la valutazione automatica 
e continua della qualità 
del codice rispetto agli 
SLO chiave all’interno della 
pipeline di delivery per 
prevenire violazioni. Il codice 
errato viene bloccato in 
partenza, così gli sviluppatori 
possono risolvere i problemi 
prima che arrivino in 
produzione, riducendo 
la necessità di interventi 
manuali e di remediation.



Scegliere gli SLO giusti: come iniziare

Quando ci sono SLO da implementare, l’ostacolo più grande per gli SRE è capire come iniziare e 

su quali metriche concentrarsi. Il rischio è che si trasformi in un ginepraio, per cui è bene ricordare 

che non esiste una metodologia valida per tutti.

La tentazione più comune è scegliere la via della minore resistenza, creando SLO basati 

su indicatori del livello di servizio (SLI) già acquisiti. Questo è l’approccio più semplice, ma anche il 

meno inefficace. 

Un percorso migliore consiste nell’identificare gli obiettivi aziendali e gli accordi sul livello di 

servizio (SLA) che gli SLO devono soddisfare, e chiedersi: cosa conta di più per l’azienda?

Quattro SLO diffusi che le aziende possono adottare per iniziare: 

• Disponibilità: se il servizio è disponibile per gli utenti

•  Soddisfazione dell’utente (Apdex): il livello di soddisfazione, basato sulla prestazione del 

servizio

• Tasso di errore:  il rapporto tra le richieste non riuscite e le richieste totali 

•  Tasso di crash (mobile): la frequenza di arresto anomalo su tutti i dispositivi supportati

Le aziende che vogliono far maturare le loro pratiche consolidate hanno molti altri SLO da 

valutare. Tuttavia, va ricordato che non tutti questi saranno rilevanti per ogni tipo di azienda, 

quindi gli SRE devono implementarli caso per caso, sapendo bene in che modo saranno utili 

all’azienda. La scelta migliore per gli SLO: averne meno è meglio. 
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Gli SLO più comuni da considerare SLO consigliati per le app mobili
Vediamo un esempio utile per capire meglio gli SLO per le app mobili. 

Gli SRE dovrebbero combinare un mix di SLO aziendali e di prestazioni 

per essere ben bilanciati e per misurare i parametri più importanti per il 

successo della loro app e per i risultati di business.

SLO aziendali (centrati sull’utente finale)

SLO delle prestazioni

Disponibilità 

Il servizio è disponibile per gli utenti?

Utilizzo 

Tempo medio sottratto alle risorse dai 

lavori di manutenzione

Tempo di risposta 

Tempo necessario per soddisfare  

una richiesta

Traffico  

Misura la quantità di domanda che viene 

immessa sul tuo sistema

Tasso di successo  

Rapporto tra richieste completate  

con successo e richieste totali 

Saturazione  

Risorse più vincolate da impegni 

Conversione 
Qual è la percentuale di utenti che 

raggiungono i miei obiettivi di business? 

Disponibilità 

Tasso di richieste con risposta 

valida

Coinvolgimento 

Quanto sono coinvolti gli utenti?

Adozione di app 

Rapporto tra utenti giornalieri 

e utenti totali

Valutazione dell’app  

Valutazioni basate sugli store 

Android o iOS

Crash (arresti anomali)  

Frequenza di arresto sui dispositivi 

ufficialmente supportati 

Soddisfazione degli utenti (ApDex) 

Qual è il livello di soddisfazione sulle 

prestazioni della mia app, da 0 a 1?

Tempo di risposta  

Tasso di richieste di accesso più 

veloce di 100 ms 

Tasso di successo  

Tasso di richieste riuscite con 

HTTP 500



Non “improvvisare” la scelta degli SLO

Gli SRE adottano strategie molto diverse 

per identificare i target dei loro SLO, non ci 

sono “norme” accettate o migliori pratiche 

consolidate. Un SRE su due indica che la 

propria azienda non ha un metodo per 

fissare i target dei suoi SLO. L’approccio 

più comune è poco scientifico: stimare 

il giusto target in base ai requisiti per 

l’esperienza dell’utente finale. 

Per la maggior parte delle aziende è 

molto difficile fissare target SLO che 

abbiano effetti tangibili sul business. 

Impostare soglie troppo alte rende 

improbabile che vengano raggiunte, 

impostarle troppo basse le rende prive 

di significato perché non offrono ai 

team incentivi per migliorare i livelli di 

servizio. 

È essenziale che i team SRE adottino un 

metodo più preciso per definire i target 

degli SLO. Ad esempio, potrebbero cercare 

una soluzione di monitoraggio avanzata 

che li conduca verso le soglie SLO corrette 

in base ai dati storici e agli standard del 

settore. Invece meno di un’organizzazione 

su quattro (24%) adotta questo approccio. 

Ci sono quindi progressi significativi ancora 

da compiere per portare gli SLO in questa 

direzione. Infine, è essenziale che gli SRE 

considerino le migliori pratiche e le strategie 

di concorrenti e colleghi per garantire che la 

loro azienda sia all’avanguardia nel settore. 
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Come identifichi i target per ognuno dei tuoi SLO? 

Abbiamo stimato quello che sembrava il target giusto in base all’esperienza dell’utente finale 

La nostra soluzione ci guida verso soglie SLO intelligenti basate su dati storici e standard di settore 

Li basiamo su qualunque cosa il nostro sistema stia facendo oggi 

Sono indicati da un senior manager del reparto IT 

Abbiamo stimato quello che sembrava il target giusto a cui mirare in base alle nostre sensazioni 

Non sappiamo da dove provengano i target, ma dobbiamo rispettarli 

26%

24%

20%

18%

11%

1%
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Concetti base della SRE:  

“Gli SLO sono il nostro semaforo e il nostro termometro. Ci dicono quando 
possiamo effettuare una modifica/deployment sul sistema e quando dobbiamo 
correggere qualcosa che non funziona o migliorare qualcosa che è carente. 

La chiave è scegliere lo SLI corretto per uno SLO. Come nell’automazione, 
se alimenti uno SLO con dati scadenti otterrai risultati scadenti”.

Danne Meira Castro, SRE
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Gli SLO vengono  
utilizzati per diversi  
obiettivi 

L’uso degli SLO sta diventando più 

consapevole, gli SRE infatti li usano per 

una serie di nuove finalità centrali per il 

loro ruolo e per il successo dell’azienda, 

oltre che per garantire il rispetto degli 

SLA. Ma c’è ancora molta strada da fare: 

non ci sono forti anomalie nei dati che 

indichino alti livelli di adozione degli SLO 

per una delle finalità indicate. 

Come vengono utilizzati gli SLO all’interno della tua organizzazione? 
Gli SLO stanno diventando sempre più importanti dal punto di vista strategico,  

perché non si limitano a garantire il rispetto degli SLA in un’ampia gamma di aspetti dell’attività. 

Aggiorniamo continuamente i nostri SLO per definire un nuovo benchmark e portare oltre l’esperienza del cliente 

Verifichiamo gli SLO rispetto alle specifiche release in modo da valutarne l’impatto 

Per responsabilizzare i nostri fornitori di servizi riguardo alle ripercussioni sulla nostra attività 

Utilizziamo i nostri SLO per valutare se i nostri SLA rispondono bene alle esigenze della nostra attività 

Per fornire ai team IT informazioni dettagliate sull’impatto delle loro attività sul business 

Per il reporting sulle prestazioni dell’IT nel business 

Per dare priorità alle attività per i nostri team di sviluppo/DevOps 

Per consentire decisioni informate in ambito deployment/architettura 

59%

53%

49%

45%

42%

39%

39%

36%
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Gli SRE sono i capitani di un gioco di squadra

È normale che gli SRE affermino di essere i principali responsabili degli SLO, ma questi contano 

anche per altri team, in particolare per la sicurezza e per le operazioni di business. Questo 

dimostra la convergenza tra SRE e il passaggio a DevSecOps, ossia la volontà delle aziende di 

avere sistemi affidabili e sicuri di default.  

Il passaggio a queste metodologie avrà più successo nelle aziende che puntano su una 

stretta collaborazione tra i team di business, sviluppo, sicurezza e operazioni. Maggiore 

è la collaborazione tra questi team, più significativi saranno gli SLO impostati e meglio potranno 

essere valutati per migliorare i processi e i risultati per l’azienda. Questo livello di collaborazione 

può essere raggiunto solo con un cambiamento culturale che parte dall’alto, in cui i dirigenti IT 

senior si pongono come esempio. 

Best practice SRE

Identificare e dare priorità 
agli obiettivi che offrono 
il massimo impatto 
all’azienda e far cooperare 
gli stakeholder dei team 
di business, sviluppo e 
operazioni per definire SLO 
che aiutino a raggiungere 
tali obiettivi
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Quali team si assumono la responsabilità di adottare  
e gestire gli SLO all’interno dell’organizzazione? 

88% 
SRE

60% 
Sicurezza

49% 
Business

47% 
Infrastruttura

45% 
DevOps

41% 
Operazioni

36% 
Piattaforma 

33% 
Sviluppo

32% 
Applicazione
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La titolarità degli SLO va definita  
con chiarezza 

Una volta stabiliti gli SLO, il compito di mantenerli spetta principalmente 

ai team di sviluppo. Questo ha senso per le applicazioni non di 

produzione, mentre per gli SLO di altri ambienti è corretto che ne siano 

responsabili i team delle operazioni o SRE. 

Ciò indica un’incertezza di fondo su chi in azienda deve essere 

responsabile degli SLO, ed è quindi un’altra sfida per gli SRE. Se altri 

team non sono consapevoli di quanto sia importante il proprio ruolo 

nel garantire il rispetto degli SLO, sarà difficile mantenerli e arrivare alla 

maturità SRE in tutta l’organizzazione. 

Solo l’8% degli SRE afferma che il team che stabilisce lo SLO poi lavora 

direttamente con i team DevOps o di sviluppo per garantire che venga 

raggiunto. Questo significa tornare ad attribuire la responsabilità a un 

altro team, anziché aderire ad autentiche best practice DevOps.

È importante ricordare che non esiste un approccio unico per tutti i 

titolari degli SLO. I team di sviluppo, operazioni e DevOps hanno ognuno il 

proprio ruolo da svolgere, ma spetta agli SRE guidarli e garantire che tutti 

i team rispettino gli SLO stabiliti per i rispettivi ambienti. 

I team di sviluppo hanno il compito di monitorare e 
gestire gli SLO definiti per la loro applicazione 

Team separati DevOps o SRE hanno il compito di 
monitorare e gestire gli SLO 

Il team che stabilisce lo SLO ha la responsabilità esclusiva 
di gestirlo 

Il team che stabilisce lo SLO lavora direttamente con i team 
DevOps o di sviluppo per garantire che venga raggiunto 

Come operano i team dell’azienda per  
garantire il rispetto degli SLO? 

48%
27%

17%

8%
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Quali sono gli ostacoli per la SRE?

Nonostante l’adozione diffusa delle metodologie SRE, la maggior parte (97%) delle 

aziende incontra ostacoli nell’implementare una pratica dedicata. Non è facile disporre 

delle competenze necessarie, sia tramite nuove assunzioni che migliorando le competenze 

dei team esistenti. Sono quindi necessarie nuove strategie che riducano alcune di 

queste barriere e consentano a DevOps e ai team di sviluppatori di diventare SRE senza 

competenze specialistiche aggiuntive. 

CAPITOLO 3  

Le chiavi del successo della SRE  
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Quali ritieni che siano le sfide più significative per 
implementare una pratica SRE nella tua azienda? 

59%

51%

43%

20%

19%

La percezione che sia difficile formare/riqualificare i team ITOps/Sysadmin  

esistenti per farne team SRE 

La percezione che i professionisti SRE siano costosi e difficili da assumere 

Le difficoltà a reperire competenze SRE sul mercato 

La nostra organizzazione IT non ha la giusta cultura per adottare i moderni principi IT 

La nostra leadership IT non ritiene prioritario cambiare modo di operare 

degli SRE dichiara che implementare una pratica 
SRE nella loro azienda non è facile. 97%
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Chiave 1 

Per creare una toolchain unificata che porti al successo della 
SRE servono piattaforme aperte ed estensibili 

Per svolgere i loro compiti gli SRE si affidano in 

ampia misura a soluzioni create in casa, fai-da-te 

e open source. Ciò gli permette di creare una 

toolchain costruita su misura per gli specifici 

requisiti dell’azienda. Inoltre mantiene al minimo 

l’investimento iniziale in nuovi strumenti e consente 

agli SRE di usare prodotti intercambiabili quando le 

loro esigenze cambiano e le soluzioni avanzano.

L’approccio fai-da-te (DIY), tuttavia, è difficile da 

scalare e può creare problemi a lungo termine. 

Queste toolchain richiedono significativi investimenti 

di tempo, impegno manuale e competenze da 

mantenere, il che crea altro lavoro per gli SRE e 

li distrae dalle responsabilità principali. Anche le 

soluzioni commerciali pronte all’uso si rivelano spesso 

inefficaci, e limitano la capacità degli SRE di usare le 

soluzioni open source. 

Le aziende si trovano quindi in situazioni difficili, 

poiché devono chiedere agli SRE di dedicare tempo 

alla manutenzione di toolchain che erano state 

implementate per le pratiche SRE. Assumere altri SRE 

di solito non è fattibile a causa della loro scarsità, 

quindi bisogna trovare un altro modo. 

L’approccio più efficace è ridurre l’impegno degli SRE 

per mantenere le toolchain, in modo che possano 

concentrarsi sulle attività fondamentali del loro ruolo 

e generare più valore per l’azienda. L’ideale è trovare 

una soluzione basata su piattaforma che supporti 

un ecosistema aperto, con la capacità di integrarsi 

con qualunque strumento usato da SRE, architetti 

e sviluppatori, per orchestrare i dati in un’unica 

posizione. Le piattaforme con approcci everything-

as-code basate su self-service riducono notevolmente 

il lavoro dei team SRE, consentendogli di scalare 

rapidamente in tutta l’azienda. 

Soluzioni fai da te (DIY) 

Soluzioni open source 

Soluzioni commerciali pronte all’uso (COTS) 

66%
20%

14%

Soluzioni più diffuse nei toolset SRE
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Chiave 2 

L’automazione è la chiave per ridurre il lavoro degli SRE 

Le aziende puntano all’automazione per alleggerire il carico di 

sviluppatori e SRE.  

Fin qui niente di nuovo: i team cercano di automatizzare la 

risoluzione delle vulnerabilità della sicurezza e degli errori 

delle applicazioni, per arrivare rapidamente al self-healing 

delle applicazioni. L’osservabilità è fondamentale in questo 

senso, visto che fornisce i dati necessari per rendere precisa 

l’automazione. Un altro aspetto fondamentale è combinare 

questi dati con la gestione delle vulnerabilità di runtime, per 

dare ai team la possibilità di sapere sempre cosa accade in 

produzione e applicare l’AI per dare priorità alle vulnerabilità 

più pericolose per l’azienda. 

Centrando questi obiettivi, le aziende possono ridurre in 

modo significativo il lavoro di sviluppatori e SRE, che non 

devono più investire tempo nella lotta alle emergenze e 

possono concentrarsi su ciò che crea più valore per l’azienda. 

Best practice SRE  

Cercare una soluzione 
che fornisca osservabilità 
end-to-end e sia basata 
su un unico modello di 
dati, per rendere precisa 
l’automazione. 

degli SRE afferma che la sua capacità di scalare ulteriormente 
le pratiche SRE in azienda dipenderà molto dalla disponibilità di 
automazione e capacità di intelligenza artificiale. 

85%
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Cosa sta facendo la tua azienda per alleviare  
il carico di sviluppatori e SRE? 

71%  sta aumentando l’uso 

dell’automazione in ogni parte 

del ciclo di vita 

58% sta aumentando l’uso 

dell’automazione nella pipeline 

CI/CD 

58% sta consolidando gli  

stack di strumenti 

46% sta modernizzando gli 

stack di strumenti
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61% 57% 43%

48%

49%

55%

56%

In quale delle seguenti attività SRE i tuoi team usano attualmente 
l’automazione a sostegno del loro lavoro?

Per risolvere le vulnerabilità della sicurezza 

Per risolvere gli errori delle applicazioni 

tramite la remediation automatica 

Per aumentare la velocità 

di delivery del codice 

Per prevedere le 

violazioni degli SLO 

Per migliorare la qualità 

del nostro codice 

Per valutare le  

vulnerabilità della sicurezza 

Per valutare gli avvisi 

su prestazioni e/o 

disponibilità tramite la 

gestione automatizzata 

degli incidenti
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Chiave 3

Il futuro degli SLO sarà  
automatizzato

L’automazione svolgerà un ruolo sempre più centrale anche 

nel modo in cui gli SRE gestiranno e valuteranno in futuro i 

livelli di servizio tramite gli SLO. Questa strategia ridurrà il 

lavoro manuale dei team di sviluppatori, DevOps e SRE, in 

modo che possano concentrarsi meglio sulla sperimentazione e 

sull’innovazione continua.

Vedremo anche sempre più aziende adottare obiettivi a 

livello di business per correlare il loro successo a metriche più 

significative, come la soddisfazione degli utenti, visto che ogni 

secondo di downtime influisce sui ricavi e danneggia il brand. 

Questi approcci favoriranno un’ulteriore maturazione  

delle attività SRE. 

Come pensi che evolverà da qui al 2025 il tuo 
approccio alla misurazione dei livelli di servizio? 

Continueremo a utilizzare il nostro approccio attuale, con SLO valutati 

automaticamente44%

Saremo andati oltre la valutazione automatica degli SLO e avremo 

introdotto obiettivi di livello aziendale (BLO) per ottenere un maggiore 

allineamento tra i team 
22%

Saremo passati dalla valutazione manuale dei nostri SLO a un modello 

automatizzato 20%

Continueremo a utilizzare il nostro approccio attuale, con valutazioni 

manuali degli SLO 13%

Continueremo a utilizzare il nostro approccio attuale, che non include l’uso 

degli SLO 1%
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Chiave 4 

AIOps è il cuore della maturità SRE 

Oltre a puntare sull’automazione, gli SRE considerano AIOps un fattore sempre più decisivo per il loro ruolo futuro, 

con numerosi vantaggi significativi. Gli SRE guardano ad AIOps per ridurre ulteriormente il lavoro e prendere 

decisioni basate sui dati, grazie alle quali organizzare più razionalmente il proprio tempo e ottenere i migliori 

risultati di business. 

Questo indica una maturazione delle strategie SRE, perché automazione e AI aiutano a focalizzarsi sulle esigenze 

dell’azienda e dei suoi clienti, riducendo il lavoro e consentendo ai team di prendere decisioni più rapide. 

Best practice SRE:  

Rendere AIOps un pilastro 
della strategia SRE, non 
un elemento aggiuntivo. 
Le soluzioni dedicate a 
singole funzioni offrono 
un valore limitato, è 
essenziale integrare 
AIOps nelle soluzioni e 
piattaforme usate da 
sviluppatori e ingegneri. 

delle organizzazioni sta incrementando l’uso di AIOps in  
ogni parte del ciclo di vita per ridurre il lavoro di  
sviluppatori ed SRE. 

68%
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Concetti base della SRE:  

“Le piattaforme AIOps consentono agli SRE di passare da una postura 
reattiva a una proattiva rispetto agli incidenti che impattano sulle applicazioni. 
In questo modo, gli SRE possono reagire subito a rallentamenti e interruzioni, con 
molto meno lavoro e fatica”. 

Andrzej Gebski, SRE
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Qual è l’impatto più significativo di AIOps sulle seguenti 
pratiche SRE? 

Consentire ai team di automatizzare più processi fondamentali per garantire il continuo 

raggiungimento dei livelli di servizio64%

Consentire ai team di dare priorità ai problemi che hanno più impatto sui livelli di 

servizio e sulla soddisfazione degli utenti 63%

Consentire ai team di dare priorità alle vulnerabilità della sicurezza per ridurre al 

minimo i tempi di downtime del servizio 62%

Non richiedere più ai team di operations di “gestire tutta l’attività” e poter ridistribuire 

tali risorse su compiti quali il miglioramento delle pratiche di sviluppo e di engineering 62%

Consentire ai team di prevedere le violazioni degli SLO prima che si verifichino 61%

Offrire ai team DevOps più tempo per concentrarsi sulle attività SRE come l’ingegneria 

del caos 59%
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Chiave 5

Gli SRE riuniscono i team con soluzioni unificate 

Le aziende oggi cercano anche di aggiornare gli stack di strumenti per creare soluzioni 

più semplici e mettere i team SRE e DevOps in condizioni di lavorare con efficacia. 

Si va verso soluzioni unificate grazie alle quali i team non devono più passare da una 

dashboard all’altra. Queste soluzioni offrono un’unica fonte di verità che permette ai 

team di lavorare uniti, perseguendo gli obiettivi condivisi indicati dalle attività SRE. 

degli SRE vuole standardizzare la stessa piattaforma  
di osservabilità da Dev a Ops e sicurezza entro il 2025. 85%
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Concetti base della SRE:  

“L’osservabilità è la base fondamentale per ogni SRE. Senza, non è 
possibile misurare il successo o identificare aree di miglioramento”.    
 —  Mario Biemans, SRE



Stato della SRE — Edizione 2022 44

SRE è un pilastro delle moderne aziende digitali. Il 

mondo oggi è sempre più digitale, e l’affidabilità è 

un fattore critico perché ogni secondo di downtime 

comporta perdite di entrate, un calo dei prezzi 

azionari e danni permanenti alla reputazione.  

Tutti sono d’accordo sul fatto che SRE sarà una 

disciplina permanente, ma siamo appena all’inizio del 

viaggio e le pratiche di molte aziende sono ancora 

relativamente immature.  

In un momento in cui la domanda di ingegneri 

qualificati supera di gran lunga l’offerta, le aziende 

devono fare tutto il possibile per lavorare di più 

sulle attività SRE. Devono anticipare l’integrazione 

della SRE nei processi, radicando più in profondità 

le pratiche di progettazione ingegneristica e 

architetturale. 

Tuttavia, gli SRE dedicano ancora troppo tempo a 

lavori manuali e non essenziali per il loro ruolo, e ciò 

rallenta la maturazione delle attività SRE.  

L’automazione è un fattore importante per superare 

questo ostacolo, ma senza la giusta strategia e 

approccio può creare più problemi di quanti ne 

risolva. È fondamentale riconoscere che non tutta 

l’automazione è uguale: può essere buona o cattiva. 

Se gli SRE sono impegnati a scrivere script di 

automazione e riprodurli su più processi, non si 

fa altro che spostare l’attività manuale altrove, 

senza ridurne l’onere. Per essere efficaci, gli SRE 

necessitano di una piattaforma che consenta di 

generare affidabilità e automazione di default, 

tramite funzionalità self-service ed everything-as-

code. 

In questo modo, gli SRE possono consentire agli 

sviluppatori di tutta l’azienda di integrare facilmente 

funzionalità strategiche nei servizi che creano, 

dall’osservabilità ai test, fino alla definizione di SLO 

significativi e al self-healing delle applicazioni. . 

Il risultato: i team sono liberi di concentrarsi sugli 

aspetti fondamentali del ruolo di un SRE, offrono più 

valore all’azienda promuovendo best practice che 

massimizzano l’affidabilità, la resilienza, la sicurezza, 

le prestazioni e, in definitiva, i risultati di business. 

Conclusione
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Metodologia 
Questo report si basa su un’indagine globale su 450 SRE di grandi imprese, di cui 150 negli Stati Uniti, 150 nell’area EMEA  

e 150 nell’Asia Pacifico. La ricerca è stata condotta da Coleman Parkes e commissionata da Dynatrace. 

In quale paese risiedi principalmente? 

Stati Uniti  33%

Regno Unito  7%

Irlanda  3%

Francia  3%

Svezia  3%

Norvegia  2%

Germania  6%

Olanda  4%

Danimarca  3%

Finlandia  4%

Australia  7%

Singapore  3%

India  17%

Malaysia  2%

Thailandia  2%

Nuova Zelanda  3%

In quale settore opera principalmente la tua azienda? 

Industria, produzione e trasporti  14%

Istituzioni finanziarie  13%

Sanità e scienze della vita  12%

Tecnologia, media e telecomunicazioni  12%

Beni di consumo e vendita al dettaglio  10%

Industria mineraria e infrastrutture  8%

Servizi professionali  8%

Petrolio e gas  8%

Ospitalità, viaggi e turismo  8%

Settore pubblico (governo locale e nazionale e istruzione)  6%

Qual è il fatturato annuo globale della tua azienda per 
l’ultimo anno finanziario, in dollari USA? 

$ 750 milioni - $ 1 miliardo (875)  20%

$ 1,1 miliardi - $ 5 miliardi (3050)  27%

$ 5,1 miliardi - $ 10 miliardi (7550)  16%

$ 10,1 miliardi - $ 15 miliardi (12550)  18%

Oltre $ 15 miliardi (15000)  19%

Quanti dipendenti ha l’azienda a livello globale? 

Tra 1000 e 3000 (2000)  12%

Tra 3000 e 5000 (4000)  10%

Tra 5000 e 10.000 (7500)  23%

Tra 10.000 e 20.000 (15000)  19%

Oltre 20.000 (25000)  36%
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Informazioni su Dynatrace
Dynatrace esiste per permettere a tutti i software del mondo di funzionare perfettamente. La nostra 

piattaforma unificata di software intelligence combina osservabilità estesa e sicurezza continua delle 

applicazioni a runtime con le funzionalità AIOps più avanzate, per fornire risposte e automazione 

intelligente su larga scala basate sui dati. Ciò consente di modernizzare e automatizzare le attività cloud, 

rilasciare software più sicuro e più rapidamente, e assicurare un’esperienza digitale perfetta. Ecco perché 

le più grandi organizzazioni al mondo scelgono Dynatrace® per accelerare la trasformazione digitale. 
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