
Sotto 
pressione
I servizi Cisco aiutano le aziende a 
raggiungere risultati straordinari in 
ambienti competitivi.

Troppo lenti?
Ai CEO delle aziende Fortune 
500 è stato chiesto quale fosse 
la sfida maggiore che devono 
affrontare le loro aziende. La 
risposta più comune: "adattarsi 
alla velocità dell'evoluzione 
tecnologica".1

Troppi dati?
Il 44,9% delle aziende afferma 
che oggigiorno le funzionalità dei 
Big Data sono importanti per la 
loro azienda, ma solo il 23,5% 
ha effettivamente sviluppato una 
strategia efficace per gestirli.2

Troppi rischi?
I costi annui a livello mondiale 
del crimine informatico 
ammonteranno a 6000 miliardi 
di dollari entro il 2021.3

Non è facile trovare 
una soluzione.
È sempre più difficile trovare gli 
esperti necessari da assumere per 
soddisfare queste esigenze impellenti 
internamente.

 per trovare un nuovo 
manager/direttore tecnico5 

per trovare un esperto di 
sicurezza del cloud5

65%
Il 65% dei CIO afferma che la carenza di competenze IT interne 
rende difficile seguire la velocità dell'evoluzione tecnologica.4

107
giorni

96
giorni

Sono dati incoraggianti se cerchi lavoro nel 
settore IT. Ma sono molto preoccupanti se gestisci 

un’azienda.

I servizi Cisco possono aiutarti.
Consideraci come un'estensione del tuo team interno. Sfrutta i nostri 87.000 anni 

complessivi di esperienza collettiva dovunque ti servano nel ciclo di vita dell’IT.

Cogli le 
opportunità.
"Dobbiamo agire rapidamente per 

sfruttare al massimo una nuova 

opportunità di business; ma non siamo 

sicuri che la nostra infrastruttura legacy 

possa gestire le nuove iniziative IT. In 

più, il nostro settore è strettamente 

regolamentato: la conformità e la 

sicurezza sono imprescindibili".

Diventa agile. 
"Le esigenze del nostro IT possono 

variare notevolmente. Le nostre 

esigenze quotidiane sono contenute, 

ma registriamo picchi regolari della 

domanda. Quando si verificano questi 

picchi è fondamentale avere le risorse 

per supportarli, ma non è logico né 

necessario mantenere queste risorse 

sempre attive".

Cresci con le risorse 
necessarie.
"Siamo un’azienda incentrata 

sul digitale. Stiamo crescendo 

velocemente, ma le nostre risorse 

interne risentono di questa crescita 

improvvisa. Per continuare a supportare 

la nostra attività, dobbiamo alleviare la 

pressione sull’IT, ma trovare gli esperti 

e le competenze necessarie è difficile".

La combinazione di servizi giusti al momento giusto
Ogni azienda ha esigenze e competenze diverse. Noi aumentiamo le capacità dell'IT, 

compensiamo rapidamente la mancanza di competenze interne e ti aiutiamo a ottenere 
più valore dall’infrastruttura attuale.
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Perché Cisco è la scelta giusta per i servizi?

I nostri clienti registrano risultati straordinari.

11 certificazioni consecutive di J.D. Power and Associates (CTSS)
Un riconoscimento importante che nessun’altra azienda (in nessun settore) ha mai ottenuto

20 miliardi di minacce bloccate al giorno 
La nostra visione d’insieme della cybersecurity ci dà una prospettiva chiara su come 
individuare e bloccare gli attacchi prima che diventino gravi

75% 50% 43% 65%

Riduzione delle 
interruzioni 

dell'operatività6 

Riduzione 
dei tempi di 

implementazione7

Riduzione dei 
tempi di risoluzione 

dei problemi 
complessi8

Riduzione dei 
rischi di violazione 

della sicurezza6

Scopri come i servizi Cisco possono 
aiutare anche la tua azienda a 
 raggiungere risultati straordinari.

Scopri i servizi

1. Alan Murray, “The Biggest Challenges Facing Fortune 500 Companies”, Fortune, 3 giugno 2016.
2. Business Assurance Viewpoint Report, DNV GL, aprile 2016.
3. Steve Morgan, “2016 Cybercrime Report”, Cybersecurity Ventures, 2016. 
4. The Creative CIO, Harvey Nash/KPMG CIO Survey, 2016.
5. Top 10 Hard-to-Find Tech Skills, Burning Glass Research Report, ottobre 2016.
6. The Total Economic Impact™ of Smart Net Total Care, Forrester, 2017.
7. “Cisco Services”, formazione interna Cisco, aprile 2017.
8. Focus on Your Business and Leave Complex Issues to Us, Cisco, febbraio 2017.

© 2017 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Cisco e il logo Cisco 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. (1704R) 

Consulenza 
Trova nuove opportunità 

tecnologiche, gestisci i rischi e le 
esigenze di conformità, migliora 

l’agilità dell'azienda e definisci nuovi 
obiettivi di business.

Formazione 
Acquisisci le competenze necessarie 
per la nuova generazione di servizi IT, 

come SDN/ACI e CCIE.

Implementazione
Convalida le nuove tecnologie, 

effettua la migrazione e integrale: 
accelera il time-to-value riducendo 

costi e rischi.

Servizi gestiti
Cisco gestisce al tuo posto 

networking, sicurezza, Collaboration e 
data center analizzando i dati in modo 

proattivo per rilevare le minacce.

Ottimizzazione
Sfrutta le tue risorse IT in modo più 
efficiente. Semplifica i processi e 
migliora l'operatività dei servizi.

Servizi tecnici
Migliora le operazioni, riduci la 

complessità e garantisci la continuità 
aziendale con servizi tecnici completi.
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