
Cisco DNA Advisory Service

E se fosse possibile gettare le basi per 
una trasformazione di successo verso 
un'architettura digitale mantenendo al tempo 
stesso una rete stabile e sicura? 
Con oltre 30 anni di esperienza, il nostro aiuto può essere utile per sviluppare una 
strategia end-to-end che garantisca una transizione senza intoppi. 

La rete collega tutto ciò che è digitale. Pertanto, per avere successo nell’era 
digitale, la rete deve evolversi di pari passo con l’azienda in modo da poter 
realizzare il suo pieno potenziale digitale. Bisogna sviluppare una strategia efficace 
sotto il profilo dei costi per passare a un'architettura digitale affinché l’azienda 
possa usare la rete per conseguire risultati straordinari, in completa tranquillità. 

Cisco® Digital Network Architecture (Cisco DNA™) fornisce una piattaforma aperta 
e basata su software che integra innovazioni fondamentali del software di rete, 
come virtualizzazione, automazione, analisi e cloud, in un'unica architettura. La 
Rete. intuitiva. 
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I vantaggi 
• Accelerare l’aggiornamento 

della rete, mantenendo al 
tempo stesso una rete sicura e 
stabile, con un piano strategico 
che assegni priorità alle 
esigenze aziendali fondamentali 

• Ridurre il rischio grazie alla 
nostra competenza e alla 
metodologia collaudata. 
Adottiamo un approccio 
olistico per colmare le lacune, 
identificare le dipendenze e 
preparare le risorse dell'azienda 

• Ridurre le OpEx promuovendo 
coerenza e standardizzazione 
nell'ambiente

Panoramica della soluzione
Informazioni pubbliche Cisco



“Con le soluzioni 
basate su DNA… 
si può fornire 
velocemente una 
semplice connettività 
Wi-Fi, ottenere 
nuove informazioni 
utili per il business 
sulle tendenze e 
le preferenze dei 
clienti e migliorare 
decisamente il 
modo in cui vengono 
coinvolti i visitatori”. 

Abbas Rizvi 
Senior Network Manager, Santana 
Row Shopping Center
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Senza il percorso e la strategia di migrazione 
giusti, gli aggiornamenti della rete possono 
risultare complicati. Il nostro aiuto può essere 
fondamentale per valutare le opzioni di 
transizione e di migrazione di DNA. 

Cisco DNA Advisory Service consente di 
creare un piano strategico per centrare gli 
obiettivi aziendali attraverso la tecnologia 
mantenendo una rete sicura e stabile durante 
la transizione. Collaboriamo con il cliente per 

Figura 1. Framework di Cisco DNA 8

8 

capire dove vuole portare l'azienda. Quindi 
creiamo una roadmap con una previsione dei 
passaggi necessari per raggiungere la meta. 

Tale strategia non comprende solo la tecnologia, 
ma anche il personale e i processi. Il servizio 
utilizza il nuovo framework Cisco DNA 8 per 
identificare otto aree fondamentali da considerare 
durante la trasformazione della rete e per stabilire 
in quale misura ogni area può incrementare il 
successo dell’azienda (figura 1).
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Avanti tutta 
Nel mondo del business digitale, la posta in 
gioco è alta, ma i rischi lo sono ancora di più. 
Con il passaggio al digitale le aziende devono 
padroneggiare nuovi modelli di business, nuovi 
processi e nuove minacce in tempi ancora più 
brevi. 

Però, l’83% del budget IT viene utilizzato 
semplicemente per mantenere lo status quo. 

Serve una strategia per l’aggiornamento della 
rete che consenta di: 

• Portare avanti in tutta tranquillità iniziative di 
gestione IT a seconda delle priorità 

• Essere proattivi in modo da avere la 
sicurezza delle massime prestazioni di 
infrastruttura, persone e processi 

Per avere successo, servono: 

• Una sicurezza potenziata per proteggere la 
rete e ridurre i rischi 

• Una maggiore visibilità (operativa/di rete) 
affinché il rilevamento e la prevenzione dei 
problemi siano più semplici 

• Migliori funzionalità e procedure operative 
per supportare gli obiettivi aziendali 
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Questo approccio olistico semplifica le 
discussioni sulla pianificazione e permette quindi 
di concentrarsi sulle aree cruciali: 

• In che aree è necessario concentrare persone, 
budget e tempo? 

• Come si può ottenere il massimo dalla nuova 
tecnologia e ottimizzare quella esistente? 

• Quali lacune vengono affrontate prima? Perché? 

Offriamo tutte le risorse per prendere decisioni 
di business migliori in modo da poter assegnare 
priorità agli investimenti e utilizzare le risorse limitate 
in modo più saggio. Questo servizio supporta tutte le 
innovazioni e le soluzioni di Cisco DNA, come: 

• Software-Defined Access (SD-Access): 
automazione della rete basata su policy 

• Intelligent WAN (IWAN): automazione basata 
su policy per la WAN 

• Assurance: informazioni predittive per una 
migliore gestione dei servizi 

• Sicurezza: mitigazione predittiva delle minacce 

• Virtualizzazione: servizi di rete virtualizzati 

Cisco DNA consente di cogliere nuove 
opportunità alla velocità dell'era digitale, grazie a 
un approccio aperto basato su software. I nostri 
servizi Cisco DNA permettono di passare a una 
nuova architettura di rete, mantenendo al tempo 
stesso una rete sicura e stabile con: 

Infrastruttura di rete evoluta: ridurre le OpEx 
concentrandosi sull’hardware di rete nonché le 
funzionalità avanzate di E-NFV e il supporto dei 
fabric di rete. 

Automazione: realizzare appieno il valore di 
DNA utilizzando le funzionalità di automazione di 
APIC-EM per effettuare il provisioning e gestire i 
dispositivi in modo coerente. 

Analisi: ottimizzare le funzioni di rete, ridurre le 
minacce e migliorare la gestione degli incidenti con 
l'analisi potenziata dei dati raccolti dall'infrastruttura 
di rete e delle prestazioni delle applicazioni. 

Garanzia operativa: assicurarsi che i componenti 
interagiscano per gestire la rete in modo 
efficace al fine di garantire l’implementazione di 
applicazioni e servizi in base ai requisiti definiti. 

Orchestrazione e gestione dei servizi: 
semplificare il lavoro eseguendo e combinando 
attività automatizzate per raggiungere i risultati 
prefissati. 

Supporto cloud: ridurre i costi e aumentare la 
produttività spostando le funzioni di gestione 
nel cloud, garantendo al tempo stesso funzioni 
unificate e un’erogazione coerente del servizio. 

Sicurezza e conformità: ridurre il rischio 
soddisfacendo le esigenze di sicurezza e 
conformità nell’intera architettura con policy 
centralizzate e una gestione semplificata. 

Funzionamento, governance e azienda: 
aumentare l'agilità aziendale andando oltre 
l'ambiente tecnico per occuparsi di altre funzioni 
e del modo in cui interagiscono per soddisfare le 
mutevoli esigenze dell'azienda. 



Ulteriori informazioni 
Ulteriori informazioni sui nostri servizi per le reti aziendali e su come consentono di 
accelerare il passaggio alla rete digitale alla pagina www.cisco.com/go/enservices. 

Funzionalità chiave 
Nell'ambito di questo approccio olistico, 
Cisco DNA Advisory Service offre le 
seguenti funzionalità: 

• Strategia e analisi: allineamento agli 
obiettivi aziendali 

• Valutazione della predisposizione: 
identificazione dei requisiti tecnici 

• Business case: comprensione 
dell’impatto sul business 

• Roadmap digitale: sviluppo di un 
piano personalizzato per soddisfare le 
esigenze digitali
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Il vantaggio dei servizi Cisco 
I servizi Cisco consentono ai clienti di gettare le 
basi per raggiungere risultati straordinari. Siamo 
costantemente all'avanguardia nelle transizioni 
cruciali del settore. 

Consentiamo ai clienti di risparmiare tempo nella 
messa in sicurezza dell’azienda e per garantirne 
l'operatività in modo che possano dedicare 
questo tempo alle nuove idee che fanno 
crescere il business. Inoltre, i nostri esperti sono 

in grado di definire una strategia per ricavare il 
massimo valore dalle risorse aziendali. 

È facile dimostrare la capacità di Cisco - al 
primo posto per esperienza nel settore dei 
servizi globali - di garantire il successo 
dell'azienda e di salvaguardalo. 

Contatta subito il rappresentante del partner 
o di Cisco per richiedere Cisco DNA Advisory 
Service. 

www.cisco.com/go/enservices

