
Gestire il data center 
anywhere
Lascia più libertà alla tua azienda semplificando 
gli aspetti IT più complessi e migliorando la 
gestione del cloud, dei dati e delle applicazioni. 
Il data center Cisco® segue i tuoi dati, ovunque. 

Il nuovo data center supera i confini 
dell'hardware on-premise e si apre 
a un panorama di infrastrutture 
digitali veloci, articolate e in continua 
espansione. Tutto questo richiede un 
nuovo approccio alla gestione della sua 
infrastruttura. 

Componenti critici:
Automazione per ogni fase del ciclo di vita IT

Tecnologia multicloud per seguire i dati ovunque

Protezione pervasiva in tutta la rete
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Panoramica

Scopri il data center 
anywhere. 
La quantità di dati generati al di fuori dei data center tradizionali 
aumenta di pari passo con gli utenti che, desiderando un maggiore 
controllo e accesso alle risorse on-demand, evitano le normali strutture 
IT per passare al cloud. Al centro di questo cambiamento troviamo 
una nuova generazione di app modulari e distribuite in tutta l'azienda, 
che nascono in fretta e di continuo, sempre più spesso compatibili con 
tecnologie ML/AI, in un ambiente via via più complesso. 

 Nuove esigenze dei data center 
Il ruolo essenziale del data center è supportare, 
distribuire e proteggere le applicazioni in tutta 
l'azienda. E le applicazioni seguono i dati. Per risolvere 
questioni legate ai loro mercati e clienti, oggi le 
aziende devono poter ottenere dati ovunque e in 
qualsiasi momento. 

 Nuovi data center 
Il nuovo data center consente di distribuire app e 
dati fra le risorse on-premise e nell'infrastruttura 
cloud privata, ibrida e pubblica. Sul piano IT la sfida 
è applicare con coerenza policy di sicurezza e 
conformità in questo continuum edge-to-cloud. 

 Il cambiamento implica sovvertimento
Il settore IT ha l'opportunità di controllare la complessità 
e di sfruttare il sovvertimento per evolversi, piuttosto 
che combatterlo. Il sovvertimento, se gestito 
correttamente, può rivelare aspetti positivi. 

90%

A questo complesso panorama si aggiungono tre tendenze: 

Il 90% dei dati di 
oggi è stato creato 
negli ultimi due 
anni da utenti, app 
e dispositivi.1 



1. “Data Never Sleeps 5.0,” DOMO, 2017.

I nuovi data center non convivono più insieme ai loro componenti hardware, ma 
seguono i dati. Per rispondere a questa tendenza, il team IT deve trasformarne 

l'infrastruttura e le operazioni. La prima chiave per ridurre la complessità, 
risparmiare tempo e tenere il passo con le esigenze aziendali è l'automazione. 

Vai alla pagina sull'automazione

Leggi il white paper

Leggi l'articolo su IDC Analyst Connection per saperne di più sul 
nuovo panorama dei data center. 
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https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/idc-enterp-work-infras-operat.pdf


Automazione

Viaggia con noi sulla 
strada per l'automazione.
Cisco ritiene che l'automazione sia una funzionalità 
fondamentale per risparmiare tempo, soddisfare le 
esigenze aziendali e liberare preziose risorse IT per più 
processi strategici. 

 Networking basato sugli intenti
Il networking basato sugli intenti (IBN) è un'evoluzione 
dell'automazione che affronta le sfide legate 
a complessità, velocità e talento. L'IBN nasce 
per consentire alle aziende di offrire servizi più 
velocemente e con maggiore affidabilità, eliminando al 
tempo stesso le interruzioni in ambienti più complessi. 
L'IBN è un'architettura di validazione olistica e con un 
ciclo di vita completo che traduce gli obiettivi aziendali 
in configurazioni di rete, li attiva automaticamente nel 
data center e infine lavora per garantirne l'integrità. 

1:20

Le soluzioni di automazione Cisco si integrano con le 
piattaforme dei partner dell'ecosistema e con le più 
diffuse toolchain IT per automatizzare i flussi di lavoro 
complessi e ripetitivi. Questo offre alle risorse IT migliore 
prevedibilità, rischio ridotto e più tempo ogni giorno. 

Cisco offre programmabilità e API aperte in tutte 
le sue infrastrutture informatiche e di networking 
per aumentare l'efficienza e consentire forme di 
automazione più dinamiche e incisive in tutto il data 
center.

90%

La strategia di automazione di Cisco comprende:

Nel 2023 il 90% 
delle applicazioni 
di oggi sarà 
ancora in uso.1 

Automazione del flusso di lavoro e 
ottimizzazione dei carichi di lavoro

Switching e calcolo automatici e 
programmabili

Ulteriori dettagli sul data center.

Scopri gli switch Scopri i server

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/intent-based-networking.html?socialshare=anchor-video1
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/data-center-switches/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html


Le particolari funzionalità di 
automazione di Cisco includono:
Garanzia di rete sempre attiva
Visibilità completa e continua della rete con l'analisi 
predittiva di Cisco. Se viene rilevato un problema 
nell'infrastruttura, il sistema suggerisce un'azione 
correttiva. 

Ottimizzazione del carico di lavoro
Se i server sono sovraccarichi, le prestazioni delle 
applicazioni ne risentono. Cisco offre un'automazione 
che coordina carichi di lavoro e infrastruttura per trovare 
il giusto equilibrio e mantenerlo in modo dinamico. 

Operazioni di intelligenza artificiale basate 
su cloud
Le piattaforme per le operazioni di intelligenza 
artificiale utilizzano big data, machine learning di 
ultima generazione e altre tecnologie di analisi 
avanzate per migliorare le operazioni IT con 
informazioni proattive, personalizzate e dinamiche.

1. Gartner Magic Quadrant for Data Center Networking, Andrew Lerner and Joe Skorupa, 11 July 2018.

2. Artificial Intelligence-Driven, Cloud-based Systems Management Platforms Fill an Important Market Need, IDC, July 2018.

3. “Operating Model Transformation Leverages Connected Systems,” IDC, 2018, https://www.idc.com/promo/thirdplatform/digitaltransformation/operatingmodel. 

Per consentire al team IT di dedicarsi ad attività più strategiche, è necessario 
attivare l'automazione in tutti i punti critici dell'infrastruttura. Si tratta di un primo 
passo fondamentale. Ma cosa occorre per espandere l'azienda nel multicloud 

senza problemi?

Vai al multicloud

I dirigenti IT vedono l'intelligenza artificiale (AI) e il 
Machine Learning (ML) negli strumenti di gestione 
operativa come un modo per competere in velocità 
e qualità.2 Cisco sfrutta la potenza dell'intelligenza 
artificiale e del machine learning per analizzare in tempo 
reale i dati telemetrici nella rete e in un'infrastruttura 
informatica connessa al cloud. Ciò consente alle aziende 
di identificare le deviazioni, le vulnerabilità e le inefficienze 
con metodi che aumentano la proattività dei servizi IT. 40%

Entro il 2022, quasi 
il 40% dei processi 
operativi sarà in 
grado di autoripararsi 
e autoapprendere, 
riducendo al minimo la 
necessità di interventi o 
rettifiche umane.3

Operazioni assistite dall'intelligenza 
artificiale
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/data-center-analytics/network-assurance-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/workload-optimization-manager/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/intersight/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/intersight/index.html
https://www.idc.com/promo/thirdplatform/digitaltransformation/operatingmodel


Multicloud

Gestire il multicloud
Il cloud non più soltanto una questione di efficienza, 
e neppure di flessibilità o velocità, ma riguarda 
l'innovazione aziendale. Cisco ritiene essenziale 
che gli sviluppatori abbiano la facoltà di creare 
applicazioni allineate alle esigenze aziendali, senza 
subire limitazioni tecnologiche. Di conseguenza, il 
multicloud è la nuova realtà dell'IT. 

Un buon multicloud inizia in casa. 
Poiché il cloud pubblico non è sempre adatto a ogni 
carico di lavoro o tipo di dati, Cisco offre soluzioni 
cloud private che offrono ai cloud builder opzioni 
flessibili e all'avanguardia per l'automazione e la 
modernizzazione dei data center. 

Lo sviluppatore è il nuovo cliente. 
Gli sviluppatori richiedono funzioni e servizi che da 
più cloud pubblici arrivino ai dati e alle applicazioni 
on-premise. L'IT deve fornire un ambiente operativo 
omogeneo per l'intero ciclo di vita delle applicazioni, in 
grado di offrire la protezione, la scalabilità, la resilienza 
e la governance che gli sviluppatori si aspettano. 

Controllare il cloud pubblico. 
Le aziende devono integrarsi efficacemente con 
risorse pubbliche e private diverse; per questo 
Cisco offre soluzioni multicloud che comprendono 
protezione, analisi, gestione del cloud, networking, 
elaborazione e servizi di consulenza. 

93%

Il 93% di coloro che 
scelgono il cloud 
prevede di utilizzare 
più cloud nei 12 mesi a 
venire e il 58% di essi 
collabora con almeno 
quattro fornitori.1



Home

1.  Il multicloud è la nuova normalità, IDC, Marzo 2018. 

Le particolari funzionalità multicloud 
di Cisco includono:
Policy di rete coerente in multicloud

Integrazioni esclusive con piattaforme di cloud 
pubblico che consentono una policy di rete e di 
sicurezza omogenea nei data center gestiti dall'IT e 
nel cloud pubblico 

Una base per l'infrastruttura multicloud
Stack di elaborazione ibridi sviluppati in collaborazione 
con i principali provider di servizi cloud pubblici che 
portano i servizi cloud on-premise ad alimentare 
applicazioni native sul cloud e a una rapida innovazione 

Infrastruttura programmabile
Essenziali per cloud e DevOps, i prodotti Cisco per 
il networking dei data center e il computing sono 
architettati da zero per consentire alle aziende 
digitali di seguire in modo sicuro le proprie app dal 
multicloud all'edge

Cisco DevNet

Strumenti gratuiti, laboratori didattici, sandbox per 
sviluppatori e risorse della community per consentire 
agli operatori IT di crescere professionalmente come 
esperti di automazione e operatori DevOps 

Adottare e promuovere una strategia multicloud è fondamentale per 
garantire che le applicazioni e i dati siano distribuiti in modo affidabile, 

indipendentemente dalla loro posizione fisica. E la sicurezza? 

Vai alla pagina sulla sicurezza
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https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/index.html
https://developer.cisco.com/site/data-center/


Sicurezza

Proteggere il data 
center anywhere
Mentre i confini operativi dei data center si 
espandono, la sicurezza deve essere pervasiva 
per crescere insieme a loro attraverso il continuum 
edge-to-cloud. Le soluzioni Cisco includono 
funzioni di sicurezza avanzata abbastanza potenti da 
proteggere l'intero sistema e meticolose a sufficienza 
per esaminare i carichi di lavoro individuali. 

Visibilità
Non è possibile proteggere quello che non si vede. 
Cisco può aiutare a capire cosa succede in rete e nel 
data center, come funzionano le applicazioni cloud 
on-premise e chi vi accede con una soluzione che 
ispeziona ogni pacchetto di dati che attraversa il data 
center, imposta gli standard e identifica e contrassegna 
automaticamente le anomalie. 

Protezione contro le minacce
I data center di oggi sono multilivello, dunque hanno 
bisogno di un approccio di sicurezza analogo. Cisco 
consente alle aziende di rilevare, bloccare e reagire 
in modo dinamico per prevenire il furto di dati o 
l'interruzione delle operazioni e fornirà anche nuovi 
approfondimenti sul comportamento degli hacker per 
limitare l'impatto delle minacce future. 

Segmentazione 
Una parte fondamentale della sicurezza consiste nel 
ridurre la superficie di attacco alle minime dimensioni 
possibili e nel limitare la capacità degli hacker di 
diffondersi da una risorsa all'altra. Cisco può contribuire 
a mantenere le funzionalità di segmentazione in un 
data center distribuito di tipo edge, core e multicloud. 
Un'adeguata separazione dei dati consente di limitare la 
portata degli attacchi se si verifica un evento di sicurezza. 

191
A un'azienda occorrono 
in media 191 giorni per 
rilevare una violazione 
della sicurezza.1 



1. “The 30 Cybersecurity Stats That Matter Most,” TechBeacon, Mar. 22, 2018, https://techbeacon.com/30-cybersecurity-stats-matter-most. 

Le particolari funzionalità di 
sicurezza di Cisco includono:
Protezione avanzata del carico di lavoro

Benvenuto nella protezione olistica dei carichi di 
lavoro attraverso una combinazione di sicurezza 
automatizzata zero-trust, clustering delle app basato 
su ML e applicazione coerente delle policy whitelist. 

Intelligence globale sulle minacce

Scopri Cisco Talos ™, il nostro team globale di 
ricercatori di minacce e sofisticati sistemi basati su 
cloud e intelligenza artificiale.

L'infrastruttura digitale è la tua risorsa più preziosa e Cisco la prende 
molto seriamente. Con solide funzioni di rilevamento delle minacce e un 
intero team dedito ad analizzarle e neutralizzarle, la rete rimane sicura e i 

dati faranno esattamente ciò che desideri. 

Vai alla pagina delle opportunità
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https://techbeacon.com/30-cybersecurity-stats-matter-most
https://www.cisco.com/c/it_it/products/data-center-analytics/tetration-analytics/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html


Opportunità

Il potenziale può trovarsi ovunque
Quando le app e i dati possono trovarsi ovunque, per progettare, costruire e 
gestire i data center occorrono approcci innovativi. In più, le risorse IT devono 
garantire coerenza operativa e ridurre i costi anche quando i clienti adottano 
infrastrutture multicloud. La strategia di Cisco riunisce automazione, multicloud 
e sicurezza nell'ambito di un'architettura olistica grazie alla quale il data center 
opera ovunque si trovino le app e i dati. Con i data center Cisco puoi portare 
le prestazioni delle applicazioni ai massimi livelli, mitigare i rischi, aumentare 
l'agilità operativa e coprire la più ampia gamma di esigenze aziendali dei clienti. 

Leggi il report

Leggi il report

Fai il primo passo per creare il tuo data center anywhere: 

Gartner non si assume alcuna responsabilità relativamente ai fornitori, ai prodotti o ai servizi illustrati nelle ricerche pubblicate e non indica agli utenti di scegliere solo i fornitori con le valutazioni più positive 
o altra designazione. Le ricerche pubblicate da Gartner rappresentano l'opinione dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono pertanto essere assunte come dati di fatto. Gartner non fornisce 
alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente alla presente ricerca, ivi comprese, senza limitazioni, garanzie di commerciabilità o adeguatezza a uno scopo specifico.

© 2019 Cisco e/o relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Cisco, il logo Cisco e Talos sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o dei relativi affiliati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Per vedere un elenco dei 
marchi Cisco, visitare la pagina dei marchi registrati nel sito Web Cisco. I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine “partner” non implica una relazione 
di partnership tra Cisco e altre aziende. (1901) 

Scopri la nostra 
posizione sul mercato:
Gartner nomina Cisco leader nel Quadrante Magico di 
novembre 2018 per l'infrastruttura iperconvergente. 

Cisco si posiziona al vertice del Quadrante Magico del 
luglio 2018 per il networking dei data center. 

Modernizza l'architettura di 
rete del tuo data center > 

Supporta 
un'infrastruttura 

multicloud >

Proteggi il tuo data center >
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https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-5VLQ3CX&ct=181130&st=sb
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-56H26I2&ct=180711&st=sb
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/data-center-switches/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/converged-infrastructure/index.html#~stickynav=1
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/security/secure-data-center-solution/index.html

