A tutta velocità:

Velocità dell'IT

l'alleanza tra azienda e IT
Un nuovo ruolo per l'IT
Oggi i leader aziendali devono:
	
Configurare l'IT in modo che riesca ad adattarsi
rapidamente a valori aziendali in trasformazione
	
Ridurre complessità e costi delle operazioni

	
Proteggere dati, innovazione e proprietà
intellettuale

Quattro forze inarrestabili (social, mobile, cloud e
informazioni) stimolano incessantemetne il cambiamento
e aprono nuove opportunità, alimentando la domanda
di un'infrastruttura programmabile avanzata in grado di
funzionare a livello di Web."
David Cearley, Vicepresidente e membro di Gartner
(Le 10 previsioni con il più alto potenziale di trasformazione per il
2014)

AGILITÀ
L
 a rete è

sotto pressione
Il traffico IP a livello mondiale
raggiungerà quota

1,4 zettabyte entro

Incremento di 11
volte della domanda

il 2017 e la domanda nel
settore mobile è destinata
ad aumentare di 11 volte
entro il 2018
(Cisco Visual Networking Index 2013)

Più di 268.000.000.000
di download su dispositivi mobili
genereranno

oltre 77.000.000.000 di dollari
di utili entro il 2017
Previsioni per il 2014: applicazioni, cloud personale e analisi
dei dati promuoveranno nuove interazioni con i consumatori
(Gartner)

SEMPLICITÀ
La semplificazione dell'IT aiuta
le aziende a...
Gestire la crescita del traffico e
le connessioni
Salvaguardare gli investimenti
nella rete
Sfruttare la trasformazione
digitale
Esaminare le reti fisiche e virtuali
L'ottimizzazione dei flussi di traffico contribuirà a
limitare i costi."
Kerby Lyons, Vicepresidente della divisione di ingegneria di rete
globale di SunGard

SICUREZZA
Più endpoint e
dati=più rischi
Il 90% dei professionisti dell'IT vieta la
navigazione per scopi non lavorativi sui
dispositivi aziendali, ma, come indicat oltre
un terzo degli stessi responsabili dell'IT, i
dipendenti non rispettano queste disposizioni

Ogni giorno Cisco blocca più di
320 milioni di attacchi e rileva
50.000 intrusioni a livello di rete
Report annuale Cisco sulla sicurezza 2014

La programmabilità di rete rappresenta un
importante passo avanti nel backup dei dati
e nella protezione da nuove minacce per la
sicurezza."
Kerby Lyons, Vicepresidente della divisione di ingegneria
di rete globale di SunGard

Vantaggi di Cisco Fast IT
Nuove connessioni, un'immensa crescita del traffico e
le innovazioni tecnologiche richiedono un modello di IT
diverso.
Fast IT offre programmabilità di rete basata su SDN
(Software-Defined Networking), cloud computing e
applicazioni gestionali.
Il risultato finale? Meno complessità, più agilità e
sicurezza garantita .

Fasi successive
Per maggiori informazioni su Fast IT,
fare clic qui

