
Prevediamo che entro il 2020 
ci saranno

26,3 miliardi
di dispositivi connessi.4
Ma il fenomeno interessa soprattutto 
le grandi aziende.

Vero

Falso

I dati sono veri, ma la frase 
seguente è falsa. Non solo il 
fenomeno interessa anche le 
PMI, ma molte non saranno in 
grado di supportare l'aumento 
del numero di dispositivi.

I dati sono veri, ma la frase 
seguente è falsa. Ed è solo 
uno dei motivi per cui è utile 
servirsi del leader mondiale di 
networking degli ultimi 30 anni.

Vero o falso?
Dati del networking per le PMI:

70%
delle PMI non ha 
implementato soluzioni di 
gestione della mobilità per 
telefoni e altri dispositivi.1

*Progettate per aziende con meno di 1.000 dipendenti
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La maggior parte di questi dati sul futuro dell’IT e del networking sono 
veri. Ma alcuni sono falsi. Trova le informazioni false e scopri come 
usare quelle vere a tuo vantaggio.

Vero

Falso

Sì, il che significa maggiori 
vantaggi per la tua azienda 
se sei all'avanguardia.

No, è vero. E lavorare 
con i dispositivi mobili sta 
diventando la norma.

Il cloud è una grande opportunità, ma gli indicatori della 
sua rapida adozione si riferiscono soprattutto alle grandi 

aziende. Infatti:

Vero
Purtroppo è falso. 

L'indice di adozione del 
cloud è 70% per le piccole 

aziende e più del 90% per le 
medie imprese.2

20%

Il 50% delle PMI ha subito una 
violazione negli ultimi 12 mesi.3

Come puoi sfruttare queste informazioni a tuo vantaggio?
Scopri le nostre soluzioni per PMI* facili da implementare per risolvere tutte le sfide della tua 

azienda, prepararti per il futuro e sfruttare al massimo il tuo budget.

Sì. Collaborare con un fornitore 
che offra la sicurezza integrata è 

fondamentale.
Vero

Invece è vero.
E le PMI sono un bersaglio ambito. Falso

Inoltre

delle PMI ha 
adottato il cloud.

Visualizza le soluzioni 
per PMI

Falso
Esatto. Negli ultimi cinque 
anni, l’adozione del cloud da 
parte delle PMI è aumentata 
vertiginosamente a causa 
della necessità di scalabilità 
e implementazione.

60%
delle PMI che 

subisce un attacco 
fallisce dopo sei 

mesi.1
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