
 Il 90% delle aziende 
adotterà la gestione ibrida 
delle infrastrutture entro il 
2020 (Gartner)2

"A mano a mano che le 
infrastrutture aziendali 
diventano più grandi, 
complesse e distribuite, le 
funzioni e le funzionalità di 
gestione dei sistemi vengono 
messe a dura prova e queste 
ultime hanno la necessità di 
scalare ed essere altamente 
disponibili." (IDC)1

Vantaggi della
gestione dei sistemi basati su cloud

80%

Le aziende stanno adottando le 
piattaforme di gestione basate su cloud

Fai conoscenza con Cisco Intersight,
il co-pilota del tuo data centerTM

Superare i limiti

Al giorno d'oggi, la gestione dell'infrastruttura 
aziendale è un lavoro complesso
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La quantità sempre crescente di connessioni e punti di dati di 
configurazione aggregati da implementazioni dei data center, periferia, 
cloud e IoT renderà più complesse le operazioni IT, in contrasto con la 

tendenza alla semplicità software-defined (Gartner)3

Nel 2022, l'80% delle aziende che implementano la gestione 
tramite cloud avrà bisogno, come minimo, di quattro strumenti 

per soddisfare le necessità della gestione ibrida e 
multicloud (Gartner)4

"... le piattaforme SaaS di 
gestione dei sistemi 

integrate consentono a 
operazioni IT, team di 
sviluppo e leader delle 

line-of-business un accesso 
unificato a monitoraggio, 

configurazione, controllo e 
orchestrazione delle 

applicazioni e 
dell'infrastruttura". (IDC)5

Gli algoritmi e i modelli di machine 
learning che portano in primo 
piano l'intelligenza artificiale 
funzionano ancora meglio quando 
dispongono di molti dati. Se questi 
algoritmi possono imparare da 
referti medici esistenti e aiutare i 
medici nelle diagnosi, lo stesso 
approccio può essere adottato per 
migliorare le operazioni IT. 
(Forbes)6
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