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L'OPINIONE DI IDC 

Le organizzazioni di ogni dimensione e settore sono alle prese con la 
trasformazione digitale, un processo che consente di aumentare l'agilità, 
l'efficienza e i vantaggi competitivi. Per raggiungere questi obiettivi, queste 
imprese stanno adottando l'IT ibrida e il multicloud e distribuendo le 
applicazioni centralizzate e i carichi di lavoro presenti nei data center aziendali 
in diversi cloud. La forza lavoro sta diventando sempre più mobile e dislocata, 
svolgendo le proprie mansioni presso campus, filiali e, a causa della pandemia 
COVID-19, anche uffici domestici. Queste tendenze stanno ridefinendo i 
parametri dei data center tradizionali e costringendo le organizzazioni a 
modernizzare ed espandere la propria infrastruttura di rete, in modo da 
ospitare carichi di lavoro multicloud distribuiti e offrire un accesso sicuro alle 
applicazioni da una vasta gamma di endpoint e posizioni di rete. 

La rete è diventata un elemento fondamentale per il multicloud. La migrazione 
delle applicazioni e dei carichi di lavoro nei cloud pubblici IaaS e SaaS richiede 
l'utilizzo di un'infrastruttura di rete multicloud estesa ed efficace, in grado di 
spaziare dai carichi di lavoro all'accesso, offrendo caratteristiche di agilità, 
flessibilità, scalabilità elastica, efficienza operativa e sicurezza adeguate alle 
organizzazioni dipendenti dal cloud. 

Questo white paper esamina le caratteristiche di una rete multicloud completa, 
in grado di soddisfare i requisiti dei carichi di lavoro cloud IaaS e SaaS e di 
offrire un accesso sempre disponibile, reattivo e sicuro alle applicazioni cloud. 

PANORAMICA DELLA SITUAZIONE 

Anche prima della pandemia da COVID-19, le imprese stavano adottando i cloud multipli per compiere 
una trasformazione digitale. Anche se gran parte delle imprese eseguiva ancora diversi importanti 
carichi di lavoro negli ambienti on-premise, si iniziava ad adottare il SaaS per compiti specifici. Inoltre, 
un numero crescente di organizzazioni stava trasferendo i carichi di lavoro, vecchi o nuovi, su cloud 
IaaS e PaaS come, ad esempio, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e IBM Cloud. 
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Le organizzazioni già alle prese con il passaggio al cloud stanno accelerando il ritmo, mentre quelle 
ancora in ritardo devono correre rapidamente ai ripari. Per raggiungere gli obiettivi a lungo termine di 
agilità e resilienza del business, occorre espandere la rete del data center e la WAN estesa su una 
vasta gamma di cloud, filiali e sedi periferiche. 

La modernizzazione della rete multicloud deve iniziare in funzione di un principio di base: le 
applicazioni distribuite sono il fulcro del business. Nell'era del multicloud, che richiede livelli sempre 
maggiori di automazione, occorre allineare le reti e le esigenze dinamiche di applicazioni e carichi di 
lavoro in modo più efficiente rispetto al passato. 

I dirigenti IT riconoscono l'importanza del miglioramento della connettività e della sicurezza di rete per 
la gestione delle applicazioni cloud. Nel recente sondaggio Enterprise Networking: Emergence of the 
New Normal di IDC, alla domanda sulle principali priorità di rete per il 2021, il 26,4% degli intervistati 
ha indicato la necessità di gestire al meglio la connettività delle piattaforme basate sul cloud e il 21,6% 
la semplificazione delle politiche di rete e sicurezza per i multicloud pubblici (vedi figura 1). 

FIGURA 1 

Priorità delle strategie di rete per il 2021: consumo flessibile, connettività con il 
cloud e supporto del personale a distanza 
D. Quali sono le principali priorità in termini di strategia di rete della tua organizzazione per il 
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Fonte: sondaggio Enterprise Networking: Emergence of the New Normal di IDC, dicembre 2020 

 

Con la progressiva trasformazione dell'IT in una risorsa ibrida, a supporto delle applicazioni distribuite 
on-premise e nei cloud pubblici, occorre una rete coerente ed espandibile, una politica di sicurezza 
allineata con questo nuovo scenario e un metodo di instradamento rapido e affidabile del traffico 
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attraverso i “middle mile” e il centro del cloud. In questo modo, sarà possibile offrire un punto di 
accesso sicuro e conveniente al cloud, ridurre la latenza, migliorare la disponibilità e ottimizzare 
l'esperienza delle applicazioni. 

Le reti per il multicloud sono essenziali anche per le strategie di resilienza aziendale. Una rete 
multicloud deve rilevare rapidamente qualsiasi minaccia o interruzione in grado di colpire la 
disponibilità di applicazioni o servizi, per poi rispondere in modo efficace. Anche se la pandemia da 
COVID-19 ha costretto ad adeguarsi a questo scenario durante lo scorso anno, potrebbero sempre 
verificarsi altri eventi imprevisti, come ad esempio disastri naturali quali il recente incendio al data 
center del cloud provider OVH, che ha causato gravi interruzioni del servizio per i clienti. Secondo i 
dati di un recente sondaggio di IDC, le imprese subiscono una media di due interruzioni dei servizi 
cloud all'anno, con un costo medio stimato, per difetto, a 250.000 USD all'ora. 

I PROBLEMI DELLE RETI MULTICLOUD PER I CARICHI DI LAVORO DISTRIBUITI 

A causa della proliferazione delle applicazioni e dei microservizi basati sulla rete (nel data center o 
come servizi di cloud pubblico, ospitati in rete e negli ambienti periferici), la rete del data center non è 
più un'entità geograficamente definita e ubicata in una località fisica, ma un insieme crescente di 
"cluster di nervi" interconnessi insieme ad applicazioni e dati. 

La creazione di reti adatte a carichi di lavoro, applicazioni e microservizi 
sempre più distribuiti è un processo articolato, che richiede spesso anche un 
lungo e costoso provisioning. La complessità dei problemi di instradamento tra 
regioni geografiche e cloud, e le differenze tra i cloud in termini di numero di 
percorsi, segmentazione e throughput, sono aspetti che richiedono 
competenze specialistiche legate a un nutrito gruppo di API e servizi di rete 
specifici per il cloud. Occorre prendere in considerazione anche le dipendenze 
delle applicazioni: in media, ciascuna app aziendale ha da quattro a otto 
dipendenze, valore che probabilmente crescerà nei prossimi anni. 

Nel campo delle reti, la complessità aumenta la durata e il costo dei processi. 
Oltre ai problemi sopra indicati, le imprese che intendono utilizzare il 
multicloud dovranno eseguire un overprovisioning dei servizi di firewall e 
implementare un complesso routing simmetrico per la gestione dei firewall tra 
diversi i cloud. Inoltre, le aziende dovranno eseguire anche il 
dimensionamento automatico ed elastico del cloud, soprattutto in relazione 
all’aggiunta a ciclo continuo dei servizi di rete e sicurezza. 

Le imprese devono espandere le politiche esistenti e regolamentare tenant o 
carichi di lavoro attraverso fabric di rete per il collegamento degli ambienti on-
premise e cloud, applicando il provisioning e la gestione delle politiche a livello centralizzato su questo 
elemento dell'infrastruttura di rete di importanza sempre più critica. 

Maggiore attenzione alla protezione olistica dei carichi di lavoro 
L'integrità e la sicurezza dei carichi di lavoro, indipendentemente dall'ubicazione e dalla progettazione 
degli stessi, sono aspetti molto importanti per le imprese. Per questo motivo, i moderni meccanismi e 
modelli di sicurezza devono interessare tanto i carichi di lavoro legacy quanto quelli cloud-native, 
caratterizzati da container e microservizi. 
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Le imprese utilizzano una vasta gamma di prodotti per la gestione della protezione dei carichi di 
lavoro, avvalendosi di strumenti specifici per le diverse funzionalità di sicurezza. Le imprese che 
intendono ridurre la complessità della gestione degli ambienti multicloud devono cercare nuovi metodi 
per consolidare gli strumenti in uso, in modo da garantire una protezione olistica dei carichi di lavoro. 

I PROBLEMI DELLE RETI MULTICLOUD IN TERMINI DI ACCESSO SICURO DALLE 
ZONE PERIFERICHE 

Le zone periferiche pongono nuovi problemi legati all'accesso degli utenti, poiché una sempre 
maggiore percentuale delle applicazioni in uso risiede in cloud pubblici SaaS o IaaS, quindi fuori dai 
tradizionali data center on-premise. L'IT aziendale deve eseguire procedure lunghe e complesse per 
offrire un'esperienza utente coerente e sicura in relazione a ciascun servizio cloud (es. AWS, Microsoft 
Azure e Office 365, Google Cloud e Salesforce). 

In questo contesto, le SD-WAN consentono di gestire le esigenze di accesso 
dei carichi di lavoro IaaS e delle applicazioni SaaS, caratterizzati da requisiti di 
rete come ad esempio elevata larghezza di banda, bassa latenza (soprattutto 
per le app collaborative), perdita e riordino dei pacchetti e jitter. 

Nel sondaggio Software-Defined WAN (SD-WAN) 2019 di IDC, secondo il 73% 
delle aziende, i servizi SaaS e cloud erano elementi importanti per la scelta 
della tecnologia WAN, con una percentuale che arrivava fino a oltre il 78% per 
quanto riguardava la situazione dei successivi 12-24 mesi. Inoltre, solo il 4% 
delle organizzazioni non disponeva di una connessione WAN dotata di almeno 
un provider IaaS. 

Alla luce della continua crescita dell'IT ibrido e del multicloud, i team IT devono 
disporre di mezzi semplici per collegare i siti a cloud multipli. Le aziende 
desiderano utilizzare anche la telemetria e la visibilità avanzata per ottenere 
informazioni utili per ottimizzare le politiche dichiarative basate sulle 
applicazioni e agevolare l'individuazione rapida, l'identificazione e la 
correzione dei problemi di applicazioni e reti.  

Per l'accesso ai carichi di lavoro IaaS e alle applicazioni SaaS, una SD-WAN 
multicloud deve supportare l'automazione intent-based, che consente agli 
operatori di rete di offrire un'esperienza applicativa ottimale. Una SD-WAN 
multicloud deve offrire la selezione dinamica e ottimale dei percorsi, l'integrazione con i servizi cloud e 
ottimizzazioni puntuali e ubique per le applicazioni cloud in tempo reale soggette a problemi di latenza 
o jitter. 

L'importanza della sicurezza per l'accesso multicloud 
Un framework efficace per la protezione dell'accesso multicloud deve unificare la rete e la sicurezza 
negli ambienti periferici e le funzionalità di sicurezza basate sul cloud, in modo da offrire una 
protezione coerente di utenti e dati in qualsiasi ubicazione. Il personale lavora ormai in numerose 
regioni geografiche: indipendentemente dalla posizione, la forza lavoro deve poter contare su un 
accesso sicuro alla rete e un'esperienza ottimale in relazione alle applicazioni e ai carichi di lavoro on-
premise, SaaS o IaaS. Questo elemento evidenzia la principale limitazione delle architetture di 
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sicurezza tradizionali e dell'utilizzo di strumenti disomogenei, aspetti che aumentano la vulnerabilità 
degli utenti e delle aziende nei confronti delle minacce. 

I team di rete e sicurezza devono adottare un approccio olistico e intuitivo all'integrazione delle 
funzionalità di rete e sicurezza, in modo da offrire un accesso multicloud sicuro. 

COME INIZIARE CON LE RETI MULTICLOUD 

Le organizzazioni stanno mettendo in atto una strategia multicloud come parte del proprio percorso di 
trasformazione digitale. A tale scopo, per garantire il successo della transizione e offrire valore di 
business ed efficienza operativa, occorre un approccio di rete multicloud completo e progressivo. 

Una volta analizzate le applicazioni distribuite e gli obiettivi attuali e futuri del cloud, le organizzazioni 
dovranno adottare un approccio di rete multicloud incentrato su due elementi principali: 

 Carichi di lavoro distribuiti. I carichi di lavoro, comprese le moderne architetture composte da 
microservizi e container, devono disporre di una rete agile, flessibile, scalabile in modo 
elastico e in grado di semplificare e rendere coerenti attività come ad esempio provisioning, 
gestione e sicurezza. 

 Accesso sicuro. Un accesso altamente disponibile e reattivo alle applicazioni (siano esse on 
premise, IaaS e SaaS) deve garantire protezione, affidabilità e prestazioni costanti agli utenti e 
ai dispositivi ubicati in ogni località. 

Come creare una rete multicloud per i carichi di lavoro distribuiti 
1. Estensione della visibilità e dell'analisi della rete. Poiché le applicazioni vengono distribuite 

oltre i confini del tradizionale data center, i team IT devono ottimizzare le funzionalità di 
telemetria, visibilità e analisi in modo da comprendere data center, WAN, banda larga e reti 
cloud. 

2. Estensione dell'automazione di rete basata su criteri. Gli strumenti di automazione della rete 
devono consentire ai team NetOps di estendere la coerenza delle politiche agli ambienti IaaS, 
riducendo la complessità della gestione dei carichi di lavoro distribuiti negli ambienti cloud 
disomogenei. 

3. Protezione di carichi di lavoro e dati dagli attacchi. Le imprese devono disporre di una visibilità 
pervasiva e in tempo reale per rilevare le anomalie e le minacce relative a utenti, dispositivi, 
applicazioni, carichi di lavoro e processi (flusso di lavoro), con la possibilità di rispondere in 
modo rapido e adeguato a questi eventi. 

4. Unione dell'automazione e degli strumenti informativi in una rete closed-loop e intent-based 
(IBN). L'implementazione dell'automazione basata sulle politiche e le informazioni prodotte 
dall'IA in un modello IBN closed-loop favorisce l'automazione lungo l'intero ciclo di vita di 
gestione della rete. 

Come creare una rete multicloud per l'accesso sicuro 
1. Implementazione di una SD-WAN sicura. I team IT devono implementare un'architettura SD-

WAN semplice e sicura, per ottimizzare e automatizzare la connettività delle filiali e fornire alle 
sedi periferiche più attive una connettività dinamica adatta alla forza lavoro mobile e al sempre 
maggiore utilizzo delle applicazioni SaaS e IaaS. Questo tipo di SD-WAN offre una coerenza 
sufficiente per gestire qualsiasi rete cloud attraverso i costrutti già conosciuti dall'IT aziendale. 

2.  
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Ottimizzazione delle SD-WAN in funzione delle prestazioni e della sicurezza di SaaS e IaaS. 
Le funzionalità della SD-WAN devono selezionare in modo automatico e dinamico il percorso 
più veloce e affidabile per le applicazioni SaaS rivolte agli utenti aziendali, sfruttando il 
controllo del traffico in tempo reale per offrire un'esperienza utente di livello ottimale. In 
maniera analoga, le SD-WAN devono semplificare, automatizzare e proteggere la 
connessione ad ambienti IaaS, come ad esempio AWS e Azure. Le console di gestione 
centralizzata consentono ai team operativi e di rete di automatizzare le connessioni del cloud 
privato virtuale con gli ambienti IaaS.  

3. Utilizzo della sicurezza basata sul cloud per garantire un accesso sicuro e costante. Con il 
progressivo spostamento di carichi di lavoro e dati fuori dagli uffici, una singola piattaforma 
cloud-native consente di unificare e consolidare le funzionalità di rete e sicurezza in 
precedenza fornite attraverso prodotti specifici, differenti e isolati. Questo approccio offre una 
maggiore sicurezza agli utenti che eseguono l'accesso da qualsiasi luogo e garantisce la 
riduzione dei costi operativi. 

4. Valutazione della co-location per l'aggregazione e l'accelerazione delle connessioni cloud. 
Grazie alle SD-WAN, le architetture distribuite possono utilizzare strutture di co-location per 
ridurre il numero di punti di uscita dal cloud e regionalizzare la sicurezza, in modo da ridurre le 
superfici di attacco e garantire l'efficienza della rete. 

L'APPROCCIO DI CISCO ALLA MODERNIZZAZIONE DELLA RETE MULTICLOUD 

Cisco collabora con i reparti IT delle aziende per favorire l'accelerazione e la semplificazione del 
percorso verso il cloud attraverso un'ampia linea di tecnologie e servizi di rete multicloud e un nutrito 
ecosistema di partner, in grado di offrire integrazioni con i principali cloud provider. 

L'approccio di rete multicloud di Cisco consente la gestione delle applicazioni distribuite e l'accesso 
sicuro e affidabile a tali risorse. In entrambi i casi, le reti intent-based costituiscono il cuore 
dell'approccio di Cisco in termini di automazione, informazioni e sicurezza per ambienti multicloud 
sempre più complessi. 

Le reti multicloud di Cisco per i carichi di lavoro distribuiti 
L'approccio di rete di Cisco per l'IT ibrida e il multicloud consente ai progettisti del cloud e delle reti di 
sviluppare un modello operativo coerente e semplificato che interessi data center on-premise, cloud 
pubblico e ambienti periferici. Tale approccio consente di ridurre le complessità intrinseche del 
multicloud, offrendo operazioni di rete assistite dall'IA sin dal giorno 2. 

Operazioni di rete multicloud unificate 
La piattaforma Cisco Nexus Dashboard offre operazioni proattive unificate che agevolano la 
comprensione delle azioni eseguite sui data center e sulle reti multicloud. Il prodotto riduce la 
complessità operativa generale e offre un'esperienza di onboarding uniforme per i siti dei data center e 
i servizi operativi di Cisco e terze parti. La soluzione unisce Cisco Nexus Dashboard Insights, Nexus 
Dashboard Orchestrator, Nexus Dashboard Data Broker e le applicazioni di terze parti in un'unica 
dashboard (vedi figura 2). 
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FIGURA 2 

Linea di prodotti Cisco per le reti multicloud e i carichi di lavoro distribuiti 
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Fonte: Cisco, 2021 

 

Automazione di rete per i carichi di lavoro multicloud 
Cisco ACI è una soluzione per le reti intent-based e software-defined dei data center che supporta 
l'agilità delle applicazioni e l'automazione sicura del multicloud. 

Cisco Data Center Network Manager (DCNM) è una piattaforma di gestione pensata per tutte le 
implementazioni basate su Cisco NX-OS, che utilizza nuove architetture del fabric e reti di storage per 
gli ambienti on-premise e cloud. 

Protezione dei data center multicloud 
Cisco Secure Data Center comprende Cisco ACI, Firepower Next-Generation Firewall, Stealthwatch e 
Tetration, soluzioni che operano sinergicamente per la protezione dei moderni data center e ambienti 
cloud. 

Reti multicloud per l'accesso 
Estensione delle reti aziendali agli ambienti SaaS e IaaS 
Cisco SD-WAN Cloud OnRamp offre una connettività coerente e avanzata a uno o più cloud (IaaS e 
SaaS), direttamente dalle filiali, attraverso Internet, i fornitori delle interconnessioni o gli ambienti di co-
location. Le SD-WAN offrono agli utenti una sicurezza e un livello di prestazioni applicative nel cloud 
comparabili a quelli degli ambienti on-premise. 

Protezione dell'accesso multicloud 
Cisco SD-WAN Security unisce funzionalità avanzate di rete e sicurezza per offrire una protezione su 
più livelli dell'intero stack sulla piattaforma SD-WAN e nel cloud. L'approccio integrato alla sicurezza 
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delle SD-WAN offre una difesa avanzata dalle minacce ubicate in qualsiasi posizione, come ad 
esempio le filiali collegate a diversi cloud SaaS o IaaS, i data center o una qualsiasi risorsa su Internet. 

Cisco SD-WAN con Cisco Umbrella offre individuazione e protezione dalle minacce, in modo da 
contrastare gli attacchi basati sul Web. Il prodotto viene offerto attraverso il cloud Cisco Umbrella e 
offre visibilità e controllo delle applicazioni SaaS e Internet (vedi figura 3). 

FIGURA 3 

Cisco SD-WAN e SASE offrono un accesso sicuro al multicloud 
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Fonte: Cisco, 2021 

Framework SASE e Cisco Cloud Security 
Cisco associa elementi di rete SD-WAN, sicurezza cloud e zero trust nel framework Secure Access 
Service Edge (SASE). 

 Cisco Umbrella è un servizio di sicurezza cloud che unisce diverse funzioni di protezione in 
una singola soluzione, consentendo alle aziende di ogni dimensione di utilizzare un accesso 
diretto a Internet (DIA), proteggere le applicazioni cloud ed estendere la protezione agli utenti 
in roaming e alle filiali. 

 Cisco Duo è una piattaforma di sicurezza “zero trust”, incentrata sull'utente e adatta a ogni 
persona, dispositivo e applicazione. Il prodotto offre l'autenticazione a più fattori (MFA), che 
consente di verificare l'identità degli utenti ubicati in ogni località, in modo da permettere 
l'utilizzo delle applicazioni on-premise o basate sul cloud al solo personale autorizzato. 

SFIDE/OPPORTUNITÀ 

La possibilità di modernizzare e trasformare le reti aziendali in funzione del multicloud offre 
un'occasione imperdibile a clienti e fornitori. Modernizzando la rete core-to-edge in base alle 
caratteristiche delle applicazioni moderne, all'IT ibrido e al multicloud, permetterà alle organizzazioni di 
ottenere agilità, flessibilità, scalabilità elastica, affidabilità e sicurezza in uno scenario applicativo 
distribuito. Il prodotto offre vantaggi come ad esempio riduzione del time to market per prodotti e 
servizi, aumento della resilienza aziendale, maggiore efficienza IT complessiva, provisioning più 
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rapido, risoluzione e correzione dei problemi più veloce, maggiore efficacia e reattività nella 
distribuzione delle applicazioni e miglioramento dell’esperienza digitale. 

Le organizzazioni che intendono modernizzare le proprie reti per il multicloud dovranno analizzare in 
dettaglio i propri ambienti applicativi attuali e futuri, compresi i piani per l'implementazione delle 
applicazioni nei cloud pubblici (IaaS e SaaS). Inoltre, dovranno verificare che le operazioni IT, 
compresi i team di rete, siano allineate con le linee di business (LOB) e gli sviluppatori, in modo da 
sfruttare l’approccio sinergico fra infrastruttura, intent strategico, obiettivi di business e requisiti di 
sviluppatori e applicazioni. 

Cisco dovrà organizzare la propria linea di rete multicloud per continuare ad assecondare, accogliere 
e supportare l'evoluzione dei requisiti dell'IT ibrido e del multicloud attraverso l'ampiezza delle 
caratteristiche offerte dai prodotti, in termini di telemetria e visibilità, e la portata delle funzionalità 
pensate per i cloud pubblici multipli. Tuttavia, Cisco dovrà ottimizzare ulteriormente le esperienze 
applicative multicloud, integrando la linea di rete multicloud con funzionalità di osservabilità full-stack. 
Cisco deve soddisfare le esigenze dei clienti in modo più efficace rispetto alla concorrenza, 
tradizionale e non, come ad esempio gli altri produttori di SDN e IBN per le reti di data center, le 
startup nel campo delle reti multicloud e i service provider cloud IaaS. 

CONCLUSIONE 

L’imperativo rappresentato dalla trasformazione digitale, e la sempre maggiore adozione del 
multicloud, stanno ridefinendo i confini dei data center e i requisiti delle reti dedicate a tali strutture e 
alle sedi periferiche, vale a dire le sedi in cui vengono utilizzate applicazioni via rete. Per questo 
motivo, le applicazioni e i carichi di lavoro, la linfa vitale delle organizzazioni moderne, sono ormai 
diventate risorse distribuite e presenti nei data center on-premise e in diversi cloud pubblici. Questo 
scenario ha cambiato il posizionamento di carichi di lavoro, flussi di traffico e requisiti di accesso a 
filiali, campus e ambienti per lo smart working (WFH). 

Anche se la gestione e lo sfruttamento del multicloud appaiono ancora processi complessi e 
scoraggianti, una moderna rete multicloud, in grado di gestire e condividere carichi di lavoro distribuiti, 
consente di ridurre la complessità, facilitando lo sviluppo di strategie multicloud e iniziative di 
trasformazione digitale di successo. 

Le reti intent-based, che implicano la presenza di 
intenzioni dichiarative e processi di rete closed-loop, 
consentono di ridurre la complessità del panorama di 
rete multicloud, offrendo agli operatori di rete e ai 
progettisti cloud la possibilità di gestire le reti in 
modo proattivo, di garantire disponibilità e affidabilità 
e di definire e applicare una sicurezza di rete “zero 
trust” nell'intera rete multicloud. 

Attraverso lo sviluppo e l'implementazione di una 
“road map” strategica per l'infrastruttura di rete, 
allineata alle strategie applicative e multicloud, i 
progettisti di rete e del cloud potranno garantire 
agilità, flessibilità, scalabilità e sicurezza per il 
supporto e l'implementazione dei carichi di lavoro 

Attraverso lo sviluppo e 
l'implementazione di una tempistica 
strategica per l'infrastruttura di rete 
allineata alle strategie applicative e 
multicloud, i progettisti di rete e del 
cloud potranno creare agilità, 
flessibilità, scalabilità e sicurezza per 
il supporto e l'implementazione dei 
carichi di lavoro distribuiti, offrendo 
un valore senza precedenti alle 
proprie organizzazioni. 
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distribuiti, offrendo un valore senza precedenti alle proprie organizzazioni. 

 

 

 

 

 

 

MESSAGGIO DELLO SPONSOR 
Le soluzioni di rete intent-based di Cisco consentono alle organizzazioni di raggiungere i propri 
obiettivi multicloud, come ad esempio la gestione delle applicazioni distribuite su diversi cloud e 
l'ottimizzazione delle esperienze degli utenti.  

Le soluzioni di rete multicloud di Cisco consentono ai team IT di offrire connettività, sicurezza e policy 
coerenti su diversi cloud attraverso una gestione semplice e intuitiva. Grazie a modelli di consumo 
flessibili, un ecosistema ampio e diversificato e innovazioni in grado di semplificare le operazioni e 
ridurre i rischi, l'IT potrà estendere il data center in qualsiasi luogo di archiviazione dei dati, offrendo 
agli utenti un accesso sicuro in ogni luogo. 

Per ulteriori informazioni sulla linea Cisco, visitare http://www.cisco.com/go/multicloudnetworking 

http://www.cisco.com/go/multicloud
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