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Cisco UCS migliora la produttività 
e riduce i costi del reparto IT
Forrester ha creato un'azienda campione con 3.000 
dipendenti, un fatturato di 500 milioni di dollari e un data 
center. Dall'analisi finanziaria condotta risulta che 
l'implementazione di Cisco UCS genererebbe per l'azienda 
campione i seguenti vantaggi, rettificati in base al rischio: 

703.462 USD

584.908 USD
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177.971 USD
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118.554 USD

70.189 USD

51.959 USD

38.994 USD

Riduzione dei costi associati a porte e switch della rete equivalente a 703.462 USD

Aumento della produttività del reparto IT dal 30% al 50% e riduzione delle spese amministrative 
pari a 584.908 USD (l'equivalente dello stipendio di due tecnici informatici assunti a tempo pieno)

Risparmio di 239.273 USD generato dal taglio delle spese di aggiornamento 
di hardware obsoleto

Riduzione del 75% dei tempi di esecuzione dei progetti, ovvero un risparmio di 177.971 USD 
sul time-to-market

Risparmio di 141.247 USD derivante dall'uso di Cisco UCS nell'ambiente QA nativo come 
soluzione di disaster-recovery secondaria

Risparmio di 5 ore all'anno in termini di produttività di ogni utente finale, ossia 118.545 USD

Riduzione del 40% dei costi dei circuiti elettrici, ovvero un risparmio di 70.189 USD

Riduzione del 50% delle spese di alimentazione e raffreddamento, pari a un risparmio di 51.959 USD 

Risparmio di 38.994 USD derivante dalla riduzione dell'ingombro del data center

Cisco Unified Computing System (UCS) unisce elaborazione, 
networking, gestione, virtualizzazione e archiviazione in un'unica 
architettura integrata. Consulta il rapporto Total Economic Impact™ 
(TEI) di Forrester per scoprire il ROI che le aziende possono 
ottenere con Cisco UCS. 

2,1 milioni di dollari 
dollari sono i vantaggi 
complessivi generati 
da una spesa di 
implementazione 
di 520.000 dollari

1,6 milioni 
di dollari 
è il valore attuale 
netto (VAN) 
totale realizzato

3,3
mesi

Recupero del 
capitale in 
3,3 mesi

30%-50% 
di risparmi in termini di 

produttività del reparto IT

Risultati triennali retti�cati in base al rischio

Per valutare gli effetti di Cisco UCS 
sulle aziende, Forrester ha adottato 
il seguente approccio a fasi.

Intervista al personale di vendita e di 
marketing di Cisco e agli analisti di 
Forrester per raccogliere i dati sul mercato

Intervista a quattro attuali clienti di 
Cisco UCS che si aggiungono alle cinque 
aziende precedentemente intervistate 
nel corso dello studio TEI condotto 
nell'agosto del 2011

Definizione di una singola azienda 
campione sulla base dei dati forniti 
dalle aziende intervistate

Sviluppo di un modello finanziario 
adeguato al rischio con la metodologia 
TEI e presentazione dei risultati in un 
case study dettagliato

Questo studio descrive l'impatto 
economico totale dell'implementazione 
di Cisco UCS e include i costi, 
i vantaggi e i rischi che possono 
influenzare le decisioni di investimento 
di un'azienda di grandi dimensioni.  
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ROI del 
307% 

1,6 USD
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