
Le nuove tecnologie (cloud, mobilità, big data, ecc.) si affermano di pari 
passo con le opportunità aziendali. Tuttavia l’infrastruttura IT non è sempre 
così agile e abile. La tua azienda può rimanere al passo solo se l’IT riesce 
a generare più velocemente valore e a liberare risorse da investire 
nell’innovazione.

1. IT veloce
Le imprese devono operare in modo 
efficiente per sfruttare appieno le opportunità 
commerciali. Per soddisfare queste esigenze, 
il reparto IT deve diventare sia una fonte 
che un veicolo di innovazione rivoluzionaria, 
imperniato sull’azienda, mentre adotta nuovi 
modelli di business e risponde a esigenze 
dinamiche. Per avere successo occorre un 
nuovo modello, che Cisco chiama IT veloce. 

2. TCO ridotto
Le operazioni, le persone, la 
gestione, il software e i servizi sono 
il costo più ingente nel data center 
e probabilmente sarà sempre così. Le 
soluzioni per l’infrastruttura integrata 
Cisco Unified Computing System 
(Cisco UCS) ti aiutano a migliorare 
l’efficienza complessiva con un 
numero di risorse uguale o inferiore. 

“Il 76% dei responsabili dei servizi informativi riferisce di avere difficoltà 
a rispettare le tempistiche e il budget a causa della complessa 
implementazione dell’infrastruttura IT tradizionale”. 
— Studio di ricerca IDG, Delphix.

“Utilizzando Cisco FlexPod come base per il nostro ambiente virtualizzato 
standard, stiamo consolidando e semplificando, invece di creare un’architettura 
via via più complessa, che richiede sempre più personale e costi maggiori”. 
— Bob Micielli, responsabile aziendale servizi tecnici King County, Washington

4. Minor rischio grazie 
a soluzioni convalidate
Se l’infrastruttura non è correttamente 
implementata fin dalla prima volta, ne 
deriveranno ritardi di implementazione, 
interruzioni di servizio, un ROI ridotto 
e opportunità mancate. I Cisco Validated 
Design riducono i rischi e i tempi di 
implementazione fornendo ad architetti 
e amministratori una guida preziosa per 
l’implementazione delle soluzioni.

Grazie all’infrastruttura integrata, le aziende possono distribuire e scalare più 
rapidamente le applicazioni, in modo da accelerare le operazioni riducendo 
al contempo il rischio e il TCO.

3. Gestione dell’infrastruttura 
integrata 
Forse hai notato che una gestione di tipo 
tradizionale ostacola l’uso e la scalabilità 
dell’ambiente IT. Scoprirai che solo quando si 
smette di trattare la gestione come un pensiero 
tardivo, e si inizia a seguire un approccio di 
gestione unificata, si possono trovare 
soluzioni complete.

5. Più scelta e flessibilità
Quando si implementa un’infrastruttura integrata, 
occorre avere accesso alle risorse necessarie 
e sapere che le tecnologie sono state testate, 
certificate e supportate. Cisco ha creato un  
ampio ecosistema di partner per fornire soluzioni 
ottimizzate che si integrino in modo trasparente nel 
tuo data center. Senza dimenticare le possibilità di 
finanziamento dell’intera soluzione.
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5 modi in cui l’infrastruttura integrata 
è al centro dell’IT veloce


