
a diffusione globale di
Internet sta avendo
molte ricadute tecnolo-
giche e sociali, ma una
delle più significative

riguarda la possibilità di disporre final-
mente di un mezzo di comunicazione
ragionevolmente efficiente e soprattut-
to assolutamente poco costoso per
svolgere traffico essenzialmente priva-
to. Mentre sono già parecchi i privati
che utilizzano Internet per “telefonare”
a distanza, o per colloquiare in audio e
video con corrispondenti lontani, il
mondo del lavoro ha da qualche
tempo iniziato a prendere coscienza
della possibilità di utilizzare la Rete
delle Reti come… “estensione” della
propria rete aziendale, sulla quale far
transitare tutto il traffico dati diretto,
ad esempio, alle proprie sedi decentra-
te o ai propri partner commerciali.

Si tratta di adoperare Internet come
carrier dei propri dati, realizzando così
di fatto una extranet (o una WAN)
sfruttando la connettività globale ed
utilizzando particolari sistemi di prote-
zione e riservatezza che assicurino la
privacy dei dati trasmessi. Una simile
“rete chiusa”, basata sul protocollo
TCP/IP ed appoggiata all’infrastruttura

della Internet globale, si chiama Rete
Privata Virtuale o, in sigla, VPN (dal-
l’inglese Virtual Private Network).

Le VPN sono un business assai
recente ed in forte espansione: si tratta
infatti di una tecnica assai appetibile
per le aziende, le quali vedono in essa
un mezzo per aumentare l’efficacia del
proprio sistema informativo a costo
praticamente irrisorio. Ecco quindi il
motivo per cui questo mese abbiamo
deciso di andare a puntare il nostro...
osservatorio sul fenomeno delle VPN:
lo scopo è quello di tentare di scoprire
se e quanto le aziende italiane usano
le VPN o vorrebbero farlo, quante
sono già pronte ed attrezzate, quante
sono soddisfatte del servizio e perché,
o sono insoddisfatte e per quali motivi.

Abbiamo quindi commissionato all’I-
stituto FORMAT una ricerca specifica
sull’uso e la diffusione delle VPN nel
nostro Paese, con l’obbiettivo focaliz-
zato sulle realtà aziendali che già
hanno dichiarato di utilizzare questa
tecnologia al proprio interno. I risulta-
ti, di grande attualità, ricoprono un
notevole interesse perché consentono
di definire un fenomeno solo in appa-
renza sommerso ma in realtà assai ben
presente e soprattutto in forte crescita.

L’indagine FORMAT
L’indagine affidata a FORMAT ha

Reti Private VirtualiI sistemi per la realizzazione di Reti
Private Virtuali (VPN) che utilizzano

Internet come carrier a basso costo
godono di una considerazione 
sempre crescente da parte delle

aziende. Ma qual è l’uso che se ne fa
realmente? E quali sono i vantaggi 

ed i problemi percepiti da chi 
le utilizza ?

L

di Corrado Giustozzi e Pierluigi Ascani
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L’Osservatorio
di BYTE Italia

e FORMAT

L’Osservatorio è realizzato in collabora-
zione con l’Istituto di Ricerche di Merca-
to FORMAT di Roma (format@mclink.it).
Diretto da Pierluigi Ascani, FORMAT
opera dal 1992 svolgendo indagini di
opinione e ricerche di mercato quantita-
tive e qualitative nei settori dell’informa-
tica e delle telecomunicazioni. E’ mem-
bro di ESOMAR (European Society
Marketing And Opinion Research) e di
AISM (Associazione Italiana Studi di
Marketing).

L’indagine di opinione nella quale sono
stati rilevati i dati presentati in questo
studio è stata realizzata su scala nazio-
nale, presso un campione di sessanta
aziende utilizzatrici di reti private virtuali.
La rilevazione è stata effettuata nel mag-
gio 1998.
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preso in considerazione le VPN desti-
nate alla trasmissione dati su reti con
protocollo TCP/IP ed è stata realizzata
presso un campione di aziende italia-
ne che hanno dichiarato di utilizzare
questa tecnologia. Gli obiettivi princi-
pali della ricerca erano quelli di verifi-
care ed analizzare i benefici principali,
e gli elementi di criticità più rilevanti,
individuati dalle aziende in relazione
all’implementazione della propria
VPN. 

Le tematiche sviluppate nel corso
dei colloqui con le aziende hanno
preso in considerazione aspetti diver-
si, che sono stati in seguito analizzati
in profondità. Più nel dettaglio sono
stati verificati punti quali: da quanto
tempo le aziende si fossero dotate di
una VPN; se la VPN avesse sostituito
altre tecnologie (WAN), utilizzate in
precedenza per svolgere le stesse atti-
vità; quante aziende abbiano deciso di
affidare ad un fornitore esterno la
gestione della Rete Privata Virtuale;
quali fossero state le principali esigen-
ze che hanno spinto le imprese a
dotarsi di una VPN.

La ricerca è stata strutturata su un
campione “sperimentale”, che è risul-
tato formato da 60 aziende, con sedi
operative sul territorio nazionale. Le
aziende sono state individuate ed
estratte mediante un’azione telefonica
di cleaning, lo scopo della quale era
quello di individuare le imprese che
utilizzassero una VPN. 

La tecnica di rilevazione utilizzata è
stata quella del questionario aperto,
post codificato. Le interviste erano del
tipo business to business e sono state
somministrate a responsabili, o addet-
ti, alle funzioni di office automation.

La rilevazione è stata effettuata nella
prima metà del mese di maggio 1998.

Descrizione del campione
E’ interessante, prima di entrare nel-
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Reti Private Virtuali

Da quanto tempo la sua azienda si serve 
di una Rete Privata Virtuale? 

Background 

1 anno/2anni
36,7%

Meno di 1 anno
40%

Oltre 2 anni
23,3%

La sua azienda già utilizzava sistemi
di accesso remoto e connessioni WAN? 

Background 

No
63,3%

Si
36,7%
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l’analisi dei dati raccolti, dare breve-
mente uno sguardo alla composizione
del campione così come è risultato

dalle procedure di selezione. Lo fac-
ciamo aiutandoci con le tabelle pub-
blicate.

Il campione di aziende oggetto del-

l’indagine è formato nella stragrande
maggioranza da società di capitali. Le
S.r.l. sono il 36,7% e le S.p.A. il 33,3%.
Il 28,8% delle unità del campione
sono enti quali, a titolo di esempio,
fondazioni, istituzioni, eccetera; in
alcuni casi senza fini di lucro.

Il 28,3% del campione è costituito
da unità con meno di 15 addetti; il
30% ha un numero di addetti tra i 16
ed i  25; i l  6,7% ha un numero di
addetti tra i 26 ed i 75 ed un altro 6,7%
tra i 76 ed i 150 addetti. Per circa un
quarto del campione non è stato pos-
sibile rilevare il numero dei collabora-
tori.

Con riferimento al settore di attività,
oltre il 50% del campione è dato da
società ed enti che operano nel settore
dei servizi, dalla mobilità (ad esempio
compagnie aeree) alla consulenza. Le
imprese del settore “distribuzione”
sono il 10%, del settore “immobiliare”
il 6,7%, del settore “tempo libero” il
3,3%. Il 25% delle unità rilevate è stato
classificato nella categoria “altro”.

Nota metodologica
Gli argomenti principali dello studio

sono stati trattati mediante l’impiego
di tre “gruppi di variabili”, omogenei
al loro interno, raccolti tramite tre
domande-chiave del questionario sot-
toposto agli intervistati:

● Domanda n. 5: “Quali sono stati, a
suo avviso, i principali benefici
apportati in azienda dall’impiego
della VPN?”

● Domanda n. 6: “Quali sono state le
principali difficoltà rilevate in rela-
zione alla VPN?”

● Domanda n. 7:  “Esis tono degli
aspetti che la inducono ad avere
alcune riserve nei confronti delle
VPN in generale?”

Queste domande erano di tipo aper-
to. Le risposte fornite più frequente-
mente dagli intervistati sono state
codificate a posteriori ed analizzate. I
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Reti Private Virtuali

La sua azienda gestisce in proprio la VPN
o per mezzo di un fornitore esterno? 

Background 

Fornitore esterno
55%

In proprio
55%

Quali sono state le esigenze principali che hanno
spinto la us azienda a dotarsi di una rete VPN? 

Background 

Connessioni extranet

11,7%

Implementazione
telelavoro

20%

Connessioni intranet

40%
Connessioni sedi remote

20%
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risultati  sono stati  rappresentati
mediante diagrammi di sintesi.

Per quanto concerne i principali
benefici apportati in azienda dalla
VPN (domanda 5) le risposte fornite
più frequentemente, ad ognuna delle
quali è stata associata una variabile,
sono risultate il risparmio di tempo, il
risparmio di denaro, la semplificazio-
ne delle procedure di amministrazione
della rete in generale, la semplificazio-
ne della “manutenzione della rete”,
l’ottimizzazione delle linee telefoni-

che, l’ottimizzazione dell’hardware e
la semplificazione delle procedure di
connessione degli utenti remoti e
mobili.

Per quanto concerne il concetto di
“manutenzione della rete”, gli intervi-
stati facevano riferimento in particola-
re agli interventi di tipo tecnico in

G I U G N O 1 9 9 8 B Y T E  I t a l i a 1 0 7

Reti Private Virtuali

Quali sono stati i principali benefici
apportati in azienda dall'impiego della VPN? 

VPN - Benefici apportati in azienda 

Ottimizzazione linee
telefoniche
Semplificazione
connesione utenti
Risparmio di denaro

Ottimizzazione
hardware

Risparmio di tempo

Semplificazione
manutenzione rete

Semplificazione
amministrazio. rete

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

81,7%

65%

58,3%

50%

50%

43,3%

40%

Quali sono stati i principali benefici apportati
in azienda dall'impiego della VPN? 

VPN - Benefici apportati in azienda

Risparmio di tempo 

Si
50%

No
40%

Non so
10%

Segmentazione del campione per
numero di collaboratori

Meno di 15 17 28,3 
Tra 16 e 25 18 30,0 
Tra 26 e 75 4 6,7 
Tra 76 e 150 4 6,7 
Oltre 150 1 1,7 
Non specificato 16 26,7 

60 100,0

Segmentazione del campione per
settore di attività

Altro 15 25,0 
Distribuzione 6 10,0 
Immobiliare 4 6,7 
Servizi 33 55,0 
Tempo libero 2 3,3 

60 100,0 

Segmentazione del campione 
per ragione sociale 

delle imprese

S.a.s. 1 1,7 
S.p.A. 20 33,3 
S.r.l. 22 36,7 
Altri 17 28,3 

60 100,0 
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caso di guasti, ed agli interventi di
manutenzione migliorativa e evoluti-
va. 

Il concetto di “ottimizzazione del-
l’hardware” riguardava, nella stragran-
de maggioranza dei casi, le macchine,
i sistemi e gli apparati delle sedi peri-
feriche e non quelli del “centro”, l’ag-
giornamento dei quali è stato analiz-
zato in modo diverso.

Per quanto concerne la connessione
degli utenti “remoti” e “mobili” è
opportuno sottolineare come non
tutte le aziende intervistate avessero
delle vere e proprie esigenze di intra-
net. In molti casi la VPN sembrerebbe
essere stata chiamata a sostituire tec-
nologie hardware e/o di “connessione
remota” precedenti, ma non a suppor-
tare un sistema informativo realmente
aggiornato.

Gli elementi di criticità individua-
ti dalle aziende sono stati rilevati per
mezzo delle domande sei e sette. Le
variabili associate alla domanda sei
fanno riferimento alle difficoltà real-
mente riscontrate dal campione in
sede di progettazione ed implementa-

zione della rete virtuale. Citiamo a
questo riguardo la migrazione dal
sistema informatico preesistente alla

intranet, la formazione del personale
addetto alla gestione del sistema, le
procedure inerenti il rapporto con il
fornitore al quale è stata affidata la
gestione della VPN, la scelta del forni-
tore della VPN per quanto concerne
l’hardware ed il software e la scelta
del fornitore per quanto concerne i
servizi collegati al traffico.

Con le variabil i  associate al la
domanda sette si intendeva rilevare in
modo più generale le eventuali “riser-
ve” degli intervistati, anche a livello
personale, circa le VPN. Le risposte
fornite con maggiore frequenza hanno
riguardato la sicurezza e la riservatez-
za, i dubbi circa l’utilizzo di Internet, i
dubbi (assai pochi) circa l’impiego
delle reti dei grandi gestori nazionali
quali ad esempio Telecom, Infostrada,
Albacom eccetera, i rapporti con il for-
nitore cui viene affidata la gestione
della VPN quando questa non viene
amministrata direttamente dall’azien-
da, i software per l’implementazione
della VPN ed infine i costi di startup
derivanti dalla realizzazione delle Reti
Private Virtuali.
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Quali sono stati i principali benefici apportati
in azienda dall'impiego della VPN? 

VPN - Benefici apportati in azienda

Ottimizzazione 
delle linee telefoniche 

Si
81,7%

No
15%

Non so
3,3%

Quali sono state le principali difficoltà
rilevate in relazione alle VPN? 

VPN - Difficoltà rilevate

Scelta fornitore
(HW e SW)

Migrazione sistema
info precedente

Rapporto
gestore VPN

Formazione
personale

Scelta fornitore
(traffico)

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

81,7%

51,7%

26,7%

25%

18,3%
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Risultati dell’indagine

Passiamo quindi direttamente a
commentare i risultati salienti emersi
dall’indagine ed espressi sinteticamen-
te nei grafici che vedete in queste
pagine.

Negli ultimi 12 mesi il 40% delle
aziende intervistate ha installato una
Rete Privata Virtuale. Il 36,7% ha una
VPN da circa due anni ed oltre il 23%
da più di due anni. Emerge da questo
dato una crescita sostanziale delle
installazioni di VPN, secondo una ten-
denza che appare molto più interes-
sante se esaminata in funzione delle
segmentazioni che sono state operate
sul campione. Se da una parte infatti
le aziende di dimensioni maggiori,
ovvero quelle con il maggior numero
di addetti, rivelano un tasso di installa-
zioni sostanzialmente omogeneo nel
corso degli anni; le installazioni pres-
so le aziende piccole e medie presen-
tano una vera e propria impennata
negli ultimi due anni.

Le aziende che, prima dell’installa-
zione della VPN, erano già dotate di

sistemi di accesso remoto e connessio-
ni WAN costituiscono il 36,7% del
campione. Le aziende di questo tipo

sono risultate in genere quelle di
dimensioni maggiori, un fatto questo
che autorizzerebbe l’ipotesi secondo
la quale la VPN per alcuni versi abbia
facilitato l’adozione da parte di molte
aziende di una politica orientata alle
connessioni remote ed all’adozione di
sistemi del tipo intranet. Su questa
tendenza dovrebbero avere inciso
anche fattori quali l’abbassamento del
costo delle tariffe telefoniche e la poli-
tica di offerta delle VPN, praticata con
un certo attivismo da parte dei grandi
competitor del mondo delle telecomu-
nicazioni.

Non tutte le aziende che compone-
vano il campione gestiscono in pro-
prio la rete. Il 45% del campione ha
preferito affidare ad un fornitore ester-
no l’amministrazione della VPN, con-
tro il restante 55%, che ha deciso per
una politica differente. Tale tendenza
deve essere “letta” con certa attenzio-
ne. Molte delle aziende intervistate,
che hanno dichiarato di non gestire in
proprio la VPN, appartengono, infatti
a grandi gruppi industriali che gesti-
scono in modo globale, a livello di
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Quali sono state le principali difficoltà rilevate
in relazione alla VPN? 

VPN - Difficoltà rilevate

Migrazione dal sistema
informatico preesistente 

Si
51,7%

No
38,3%

Non so
10%

Quali sono state le principali difficoltà rilevate
in relazione alla VPN? 

VPN - Difficoltà rilevate

Scelta del fornitore VPN
(servizi - traffico) Si

18,3%

No
73,3%

Non so
8,3%
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intero “gruppo”, le telecomunicazioni.
In questi casi non è infrequente che il
fornitore del servizio, come ci è stato
esplicitamente comunicato, sia un’a-
zienda che fa parte del gruppo stesso.

Le principali esigenze che hanno
spinto le aziende a dotarsi di una VPN
sono risultate quelle legate alla rete
intranet (40%), alla necessità di con-
nettere sedi remote (28,3%), all’imple-
mentazione del telelavoro (20%) ed
alle connessioni di t ipo Extranet
(11,7%). 

Il concetto di “telelavoro” non deve
in questa sede essere interpretato
nella sua accezione corretta: ritenia-
mo, infatti, che le aziende abbiano
fatto riferimento a questo termine più
per denotare la necessità di connette-
re genericamente degli “utenti mobili”,
che non in funzione a precise scelte di
politica aziendale in favore del telela-
voro.

Le aziende che hanno fatto esplicito
riferimento alla intranet hanno adotta-
to il nuovo sistema informativo pro-
prio in concomitanza con l’installazio-
ne della VPN. 

La stragrande maggioranza delle

aziende che utilizzano una extranet si
servono per la gestione del traffico
dati delle reti proprietarie dei grandi

gestori nazionali e non della rete
Internet.  Le extranet,  almeno per
quanto concerne i casi rilevati nel
corso di questa indagine, vengono
implementate per collegare reti di
aziende “rivenditori” o “distributori”,
che compongono il front end rispetto
alla domanda finale.

I principali benefici apportati in
azienda dall’impiego delle VPN sem-
brerebbero essere soprattutto due: il
risparmio economico e la semplifica-
zione delle procedure inerenti la con-
nessione degli utenti. Più nel detta-
glio, ad aver sottolineato l’aspetto
relativo al “risparmio di denaro” è
stato il 58,3% delle aziende rilevate;
mentre ha citato il secondo aspetto il
65% del campione.

L’ottimizzazione delle linee telefoni-
che è la componente che ha riportato
i maggiori consensi da parte degli
intervistati (81,7%). Tale dato, in gran
parte riconducibile al concetto di
“minori costi”, deve essere interpreta-
to anche in termini di minore impatto
della VPN sul contesto ambientale ed
operativo dei sistemi informatici. Un
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Esistono degli aspetti che la inducono ad avere
alcune riserve nei confronti delle VPN in generale? 

VPN - Aspetti di criticità

Sicurezza

Impiego Internet

Prodotti
VPN disponibili

Rapporti non definiti
con il gestore esterno

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

83,3%

68,3%

65%

45%

45%

1,7%Impiego reti
non Internet

Costi in fase
di start up

Quali sono stati i principali benefici apportati
in azienda dall'impiego della VPN? 

VPN - Benefici apportati in azienda

Risparmio di denaro 

Si
58,3%

No
28,3%

Non so
13,3%
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fatto questo al quale i responsabili
Office Automation intervistati hanno
attribuito non poca importanza.

Le altre componenti rilevate presso
il campione, circa i benefici apportati
dalle VPN, sono state l’ottimizzazione
dell’hardware (50%), il risparmio di
tempo (50%), la semplificazione delle
procedure relative alla manutenzione
della rete (43,3%) e la semplificazione
delle procedure inerenti l’amministra-
zione della rete.

Per quanto concerne l’ottimizzazio-
ne dell’hardware, gli intervistati hanno
fatto riferimento soprattutto, come
abbiamo già avuto modo di osservare,
agli apparati delle sedi remote. La ten-
denza emersa a questo riguardo,
soprattutto presso le aziende di
dimensioni maggiori, è quella di ridur-
re le esigenze di calcolo ed elabora-
zione a livello locale per concentrarle
al “centro” o comunque sulla rete.

Le principali difficoltà rilevate dal
campione in relazione alla progetta-
zione ed implementazione della Rete
Privata Virtuale sono state la scelta del
fornitore, sia per l’hardware che per il
software (81,7%), i problemi connessi
con la migrazione dal sistema infor-
matico precedente al nuovo sistema
VPN / intranet (51,7%), il rapporto con
il fornitore del servizio di gestione
della VPN (26,7%), la formazione del
personale (25%) ed infine la scelta del
fornitore per il “traffico” (18,3%). E’
evidente che questo ultimo aspetto
sembrerebbe essere quello che meno
degli altri preoccupa o abbia preoccu-
pato le aziende campione. 

Conclusioni
Il quadro che emerge dalla ricerca

FORMAT ora presentata è piuttosto
ben delineato, anche se con alcuni
risvolti inaspettati. Sembra infatti che
le medie e piccole aziende italiane,
contrariamente a quanto si potrebbe
semplicisticamente pensare, siano già
sufficientemente consce delle poten-
zialità offerte dalle VPN, ed esista già
un discreto gruppetto di esse che ne
fa uso con soddisfazione.

L’azienda-tipo fotografata da questa

indagine sembra essere la classica pic-
cola impresa italiana con meno di
venticinque dipendenti, caratterizzata
spesso da un forte dinamismo ed
anche da una certa predisposizione
alla sperimentazione anche pionieri-
stica delle nuove tecnologie. Quest’a-
zienda è passata alla VPN dopo un’e-
sperienza di WAN o comunque di col-
legamento remoto, e preferisce gestire
la propria rete da sola anziché ricorre-
re ad un fornitore esterno.

La soluzione VPN è stata scelta
essenzialmente come infrastruttura
per una intranet, ma i benefici perce-
piti vanno al di là del semplice conse-
guimento dello scopo primario in
quanto finiscono per comprendere
cose come il risparmio di tempo e
denaro, una maggiore semplicità ope-
rativa per gli utenti e soprattutto una
gestione ottimizzata delle linee telefo-
niche. Tutto ciò non sembra però
essere avvenuto in modo indolore:
per passare alla VPN si sono dovute
superare non solo le dif f icoltà di
migrazione dal sistema informativo
precedentemente usato, ma soprattut-
to quelle connesse alla scelta del for-

nitore del sistema, che viene vista
come assolutamente critica. E poi ci
sono i costi veri e propri: è vero che
alla lunga la VPN conviene su ogni
altra soluzione, ma i costi iniziali di
impianto e messa a regime di una Rete
Privata Virtuale vengono percepiti
dalla maggior parte delle aziende
come alquanto onerosi.

Ulteriori perplessità sull’uso della
VPN vengono da considerazioni sulla
sicurezza e riservatezza dei dati, ed
anche dalla intrinseca inaffidabilità di
Internet; il punto di vista più condivi-
so tende infatti a preferire l’offerta di
VPN su reti di grandi gestori nazionali
che non su Internet, per evidenti moti-
vazioni di affidabilità e sicurezza.
Mediamente soddisfacenti invece le
componenti “fisiche”, ossia hardware
e software, dell’installazione, che non
vengono percepite come particolar-
mente critiche.
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Esistono degli aspetti che la inducono ad avere
alcune riserve nei confronti delle VPN in generale? 

VPN - Aspetti di criticità

Poco

Così così

Abbastanza

Molto

Per nulla

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3,3%

3,3%

25%

48,3%
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Sicurezza e riservatezza 
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