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Fai crescere la tua azienda con le soluzioni IT Cisco
Sicuramente vuoi che la tua azienda
cresca, sia redditizia e resti competitiva.
Per avere successo è indispensabile avere
una rete solida. Cisco è leader tecnologico
mondiale. Le nostre soluzioni per le PMI
offrono l'infrastruttura IT affidabile, scalabile
ed estremamente sicura necessaria per il
business.
I team IT devono far funzionare l'infrastruttura
e allo stesso tempo risolvere le richieste
urgenti e implementare nuove tecnologie,
spesso con personale limitato. Le nostre
soluzioni Cisco® per PMI sono progettate
per queste esigenze. Il risultato: le risorse IT
hanno più tempo da dedicare a progetti di
maggior valore
Raggiungere gli obiettivi del business e
dell'IT
Cisco e i nostri partner aiutano le aziende
a risolvere le principali sfide del business e
dell'IT in modo più efficiente.
Sviluppo del business: le soluzioni giuste
permettono di cogliere le nuove opportunità
di profitto e sviluppare il business. Con
Cisco, i team IT possono far funzionare
velocemente la rete e i servizi garantendo
la flessibilità, la scalabilità e la semplicità
necessarie per supportare le iniziative del
business e l'innovazione.

Customer Experience: la tecnologia
sta cambiando le aspettative dei clienti.
Oggi vogliono servizi più rapidi, l'accesso
immediato alle informazioni e una Customer
Experience migliore. Con le nostre soluzioni
è possibile offrire esperienze innovative e
coinvolgenti a clienti, pazienti o cittadini.
Produttività della forza lavoro: l’accesso
alla rete è fondamentale per la produttività.
Le nostre soluzioni mobili, virtuali e cloud
offrono l'accesso alla rete, i desktop virtuali,
la Collaboration e le comunicazioni sempre,
ovunque e con qualsiasi dispositivo, in un
ambiente di rete estremamente sicuro e
facile da gestire.

Sicurezza e conformità: proteggere i dati
dell’azienda è di importanza vitale per il
business, i clienti, i partner e i dipendenti.
Le misure di sicurezza tradizionali non sono
sufficienti a bloccare le sofisticate minacce
moderne. Noi aiutiamo a proteggere l’azienda
dal malware avanzato e la rete dagli attacchi
mirati. Noi di Cisco, insieme ai nostri partner,
siamo a disposizione per condurre una
valutazione dell'infrastruttura di sicurezza e
individuare le soluzioni più adatte per ogni
azienda.

Efficienza e riduzione delle spese:
quando l'infrastruttura non è in grado di
evolversi, il business ne risente. L'uso di
reti, data center, mezzi di comunicazione o
applicazioni obsolete influisce negativamente
sull'efficienza e genera maggiori rischi per
la sicurezza. Le nostre soluzioni rendono
l’infrastruttura più efficiente da gestire
anche in termini di costi senza gravare
ulteriormente sul personale IT.

1 © 2017 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento contiene informazioni pubbliche di Cisco.

Soluzioni e servizi convenienti
Con Cisco e i nostri partner è più semplice
scegliere, implementare e gestire
l'infrastruttura, le applicazioni e gli strumenti
necessari. Con le nostre soluzioni si realizza
un'efficienza operativa che consente di
liberare le risorse IT. La nostra gamma
completa di soluzioni è il frutto di significativi
investimenti in ricerca e sviluppo con opzioni
di implementazione flessibili per soddisfare le
esigenze dell’azienda sia on-premise che con
servizi gestiti o nel cloud.

Partner affidabili
Molte aziende si affidano ai partner
per le competenze tecniche, il
personale e l'assistenza IT di cui
hanno bisogno. Ecco perché abbiamo
fatto significativi investimenti nella
nostra rete globale di partner.
I partner semplificano la scelta,
l'implementazione e la gestione
dell'IT, per consentire all'azienda di
concentrarsi sul business.
I nostri partner collaborano con
l'azienda per comprenderne a fondo
le esigenze specifiche e trovare
le soluzioni e i servizi più adatti.
Forniscono servizi gestiti intelligenti
per semplificare le attività operative
dell'IT e offrono diverse opzioni per
soddisfare le esigenze degli utenti
e far crescere l’azienda. Aiutano a
gestire e ridurre il rischio collaborando
con l’azienda per rendere la rete più
sicura, efficiente e resiliente.

Infrastruttura di rete
Oggi la complessità delle reti è enorme,
perché devono soddisfare esigenze sempre
maggiori. Le aziende hanno bisogno di una
piattaforma che supporti attività automatizzate,
gestione semplificata e migrazioni flessibili.
Le nostre soluzioni di infrastruttura di
rete, incluse in Cisco Digital Network
Architecture, consentono di semplificare l’IT
e promuovere nuove opportunità di business
con un approccio aperto e programmabile al
networking. Con la nostra infrastruttura di rete
che include il supporto per Internet of Things
(IoT), ora le connessioni di rete sono più
importanti e preziose che mai.

•R
 outing e WAN: Cisco Intelligent WAN
(IWAN) consente all'azienda di offrire
un'eccezionale esperienza utente con
qualsiasi metodo di trasporto: Multiprotocol
Label Switching (MPLS), Internet diretta
o WAN ibrida. Cisco IWAN fornisce una
rete sensibile alle applicazioni in grado di
assegnare priorità alle applicazioni aziendali
critiche e incrementare la produttività. Ne
risultano risparmi significativi e riduzione delle
spese delle infrastrutture per le filiali.
•W
 ireless: le nostre convenienti soluzioni
mobili, gestite on-premise e tramite cloud,
come Mobility Express e BYOD, consentono
di collegare i dispositivi mobili alla rete
in modo più veloce e sicuro. Con Cisco
Connected Mobile Experiences (CMX),
si possono capire meglio le esigenze e il
comportamento dei clienti e coinvolgerli
in modo più efficace con servizi basati
sulla posizione. L’azienda può cogliere
tutti i vantaggi in termini di produttività
e soddisfazione del cliente derivanti
dall’accesso mobile veloce ed estremamente
sicuro con meno rischi.

•S
 witching: le soluzioni di switching Cisco
Catalyst® e le soluzioni Cisco Unified
AccessTM forniscono una piattaforma di
rete convergente semplice, intelligente ed
estremamente sicura. Questo approccio si
traduce in una rete semplificata che implica
meno manutenzione e meno difficoltà per
scalarla quando emergono nuove condizioni
come l'aumento della mobilità o il softwaredefined-networking (SDN). Si possono far
convergere su un'unica piattaforma sia la
rete wireless che la rete cablata, applicare
la sicurezza avanzata su tutta la rete e
supportare il Bring Your Own Device (BYOD).
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Collaboration

Collaborando si realizzano risultati
straordinari. Migliora la collaborazione
nella tua azienda con soluzioni semplici da
utilizzare e da implementare, che consentono
alle persone di comunicare ed essere
creative sempre, ovunque e con qualsiasi
dispositivo. Le nostre soluzioni Collaboration
caratterizzate da flessibilità, giuste dimensioni
e da un ottimo rapporto qualità-prezzo,
favoriscono il lavoro di squadra, supportano
la mobilità della forza lavoro, riducono i costi,
accelerano i processi decisionali e migliorano
le relazioni con i clienti.
Telefoni IP ed endpoint Collaboration: il
nostro ampio portafoglio di eccezionali telefoni
IP ed endpoint Collaboration consente di
integrare telefoni desktop, app per dispositivi
mobili, sistemi di videoconferenza e lavagne
digitali per soddisfare esattamente le proprie
esigenze. Sia singolarmente che in team, i
dipendenti possono lavorare da qualsiasi luogo
e trasformare ogni spazio in un’area di lavoro
collaborativa.

Soluzioni Collaboration cloud: Cisco
Spark™ è un servizio incentrato su app
e basato su cloud che fornisce una suite
Collaboration completa con cui i team
possono creare contenuto, organizzare
riunioni virtuali, mandare messaggi, chiamare
e condividere. Indipendentemente dalla loro
sede di lavoro, i team possono collaborare
in modo continuativo: prima, durante e dopo
le riunioni. E con Cisco Spark Advanced
Meetings, si possono organizzare riunioni con
un massimo di 200 persone sfruttando tutte
le funzionalità supportate da Cisco WebEx.
Soluzioni Collaboration on-premise: la
soluzione Cisco Business Edition 4000
fornisce i servizi essenziali di telefonia Voice
over IP e segreteria telefonica per le imprese
più piccole con un massimo di 200 telefoni.
Mentre la soluzione Cisco Business Edition
6000 offre funzionalità premium di voce,
video, mobilità, messaggistica, presenza e
contact center per un massimo di 1.000
utenti. Alle aziende che prevedono di
espandersi oltre 1.000 utenti o di aver bisogno
di un’implementazione on-premise ampia,
consigliamo di prendere in considerazione la
soluzione Cisco Business Edition 7000.
Assistenza clienti: Cisco Unified Contact
Centre Express offre una soluzione di
contatto con i clienti estremamente sicura e
multi-canale che consente di interagire con i
clienti e mantenerli.

Data center

Il data center e le infrastrutture IT più
obsolete hanno bisogno di una soluzione IT
che ottimizzi le prestazioni delle applicazioni,
mitighi il rischio e aumenti l'agilità operativa
per promuovere il percorso di trasformazione
digitale. Cisco offre alle aziende la possibilità
e la flessibilità di eseguire applicazioni
tradizionali e native sul cloud utilizzando
soluzioni di infrastruttura convergenti e
iperconvergenti che possono essere
implementate in cloud on-premise, gestiti
e pubblici. Questo approccio architetturale
unisce saldamente analisi, semplicità,
automazione e protezione (ASAP) a una
policy coerente in un cloud ibrido realizzato
con networking del data center, sicurezza,
infrastrutture convergenti e soluzioni
software-defined leader del settore.

utilizzano un'architettura fabric che offre
flessibilità ed efficienza operativa migliori.
In questo modo aumentato le prestazioni,
si ha maggiore visibilità su tutte le risorse
ed è possibile supportare maggiormente
l'innovazione e la crescita.
Unified computing: semplifica le attività
operative del data center e crea una
piattaforma in grado di soddisfare ogni
esigenza in ambito fisico, virtuale e di
cloud computing. I server Cisco Unified
Computing SystemTM (Cisco UCS®)
consentono di migliorare la gestione del data
center, aumentare la velocità operativa e
ridurre il TCO.
Infrastruttura integrata: Gartner e IDC
segnalano Cisco come leader del mercato dei
sistemi integrati. Il data center può evolversi
con l’infrastruttura integrata di Cisco
UCS in modo da implementare e scalare le
applicazioni più velocemente, incrementare il
fatturato, ridurre il TCO e diminuire il rischio.

Networking del data center: gli utenti
mobili, i server virtualizzati, le applicazioni e
il cloud dettano nuove esigenze per il data
center. Gli switch Cisco per data center

Esperienze dei clienti
Offri supporto ai dipendenti: scopri come in un'azienda di cloud hosting e ripristino la forza lavoro diventa innovativa con le soluzioni Cisco per la
mobilità. Favorisci l'apprendimento degli studenti: scopri come un istituto scolastico per studenti con disturbi di apprendimento del linguaggio ha
realizzato una rete wireless per usare strumenti di apprendimento su banda larga, connettività per molti dispositivi e soluzioni didattiche basate sul cloud.
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Sicurezza del data center: il data center è
fondamentale per il successo dell’azienda.
Va quindi protetto con un'infrastruttura di
sicurezza speciale che non limiti l'agilità o le
prestazioni. La soluzione Cisco Secure Data
Center offre protezione integrata e controllo
dinamico e intelligente per difendersi dagli
attacchi sofisticati di oggi.
Sicurezza
L’azienda ha bisogno di soluzioni di sicurezza
solide per proteggere i dati aziendali e dei
clienti dalle minacce della cybersecurity.
Finora, i responsabili della sicurezza hanno
adottato uno dei due approcci seguenti: si
sono accontentati controvoglia di soluzioni di
sicurezza unificata più deboli, ma gestibili, o
hanno implementato soluzioni eterogenee più
efficaci che però non sono compatibili o non
interagiscono tra loro. Questi approcci creano
vulnerabilità, difficoltà di gestione e inefficienze
che gli hacker possono sfruttare. Inoltre, spesso
le soluzioni specifiche hanno funzionalità in
comune, quindi si acquistano anche funzionalità
di sicurezza duplicate e inutili.
Le PMI hanno bisogno di una sicurezza
semplice ed efficace. Cisco crea soluzioni di
sicurezza accessibili a tali aziende ovunque
e con ogni dispositivo: dalla rete al cloud.
Semplifichiamo la sicurezza con soluzioni
all’avanguardia su misura e progettate per una
perfetta integrazione.
Sicurezza del firewall: permette di prevenire
le minacce emergenti e sfruttare l'intelligence
collettiva sulla sicurezza. I Cisco Firepower
Next-Generation Firewall offrono una
soluzione integrata in un unico dispositivo
con funzionalità superiori di mitigazione e
prevenzione delle minacce, sia per quelle note
che per quelle sconosciute.

Sicurezza e-mail e Web: le soluzioni Cisco
Email Security e Cisco Web Security offrono
una difesa dalle minacce in tempo reale e
leader del settore. Permettono di proteggere
l’azienda dalle minacce derivanti da e-mail
e Web e dagli attacchi mirati.
Sicurezza del cloud: Cisco offre sicurezza e
controllo potenti ed efficaci in modo da poter
adottare il cloud senza problemi. Si ottengono
visibilità e protezione ovunque per utenti, dati
e applicazioni acquistate o sviluppate. E con la
sicurezza Cisco gestita tramite cloud, è facile
applicare la policy e usare l'intelligence sulle
minacce.
Advanced Malware Protection: Cisco
Advanced Malware Protection (AMP)
integra prevenzione, monitoraggio continuo e
funzionalità di intervento in una sola tecnologia
di sicurezza per difendersi dagli attacchi
moderni più avanzati su rete, Web, e-mail ed
endpoint e quindi intervenire rapidamente.
Sicurezza del data center: la nostra
soluzione Secure Data Centre offre
protezione scalabile, adattabilità e flessibilità
dinamiche in grado di rispondere alle
esigenze del business. Offre provisioning
rapido, migliori prestazioni e intelligence sulla
sicurezza integrata nel fabric del data center.
Mobilità sicura: Cisco AnyConnect®
Secure Mobility non offre solo servizi VPN
eccezionali, ma anche l'applicazione della
policy di sicurezza sensibile al contesto,
completa e preventiva. Aggiungendo Cisco
Umbrella Roaming si ottiene protezione
continua degli endpoint, all’interno e
all’esterno della rete.
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Esperienze dei clienti
Realizza aree di lavoro creative: la
trasformazione digitale migliora l'efficienza
e l’esperienza di dipendenti e clienti.
Ottieni un vantaggio competitivo:
un’azienda di marketing riunisce team,
clienti e le migliori idee in un unico
posto con Cisco Spark.
Facilita la comunicazione e il lavoro
di squadra: un’azienda tecnologica
promuove l'innovazione e riduce i costi
con Cisco Collaboration.

Esperienze dei clienti

Servizi di supporto tecnico

Perché scegliere Cisco per la tua azienda?

Anticipa le tendenze

Rafforza la sicurezza e riduci i costi:
scopri come SCHEELS protegge
meglio i suoi 26 punti vendita
risparmiando.

Offrendo una copertura maggiore rispetto alla
garanzia di base, i servizi tecnici Cisco mettono
a disposizione delle aziende le competenze
e le vaste risorse necessarie per far evolvere
e crescere la rete e il business. Il nostro
pluripremiato supporto di hardware e software
protegge la continuità aziendale, migliora
l'efficienza operativa e migliora l'agilità dell'IT.

Secondo noi la chiave del successo
dell’azienda è la rete. Siamo leader del
networking da oltre 30 anni. Offriamo
un'infrastruttura affidabile e sicura a
un prezzo conveniente per soddisfare
le esigenze di ogni azienda. Le nostre
soluzioni per PMI sono facilissime da
implementare, gestire e scalare.

Anticipare le tendenze del mercato è
vitale per il successo dell’azienda.

Con Smart Net Total Care (SNTC), si
possono ridurre le interruzioni dell'operatività
grazie al nostro rapido supporto tecnico
di esperti disponibile 24 ore su 24 e 7
giorni su 7 e grazie alla copertura flessibile
dell'hardware di Cisco Technical Assistance
Center (TAC). Questo supporto proattivo
offre la sostituzione dell'hardware in sole due
ore per potersi concentrare sul business.
Offre inoltre funzionalità intelligenti integrate
che forniscono informazioni aggiornate e
contestualizzate sui dispositivi installati,
sui contratti e sugli avvisi di sicurezza per
rendere più efficienti i processi di supporto.

Sono supportate da una rete globale di
partner affidabili e specializzati. Insieme
ai nostri partner, offriamo alle aziende la
visibilità e le informazioni approfondite
necessarie per migliorare la Customer
Experience, incentivare l’innovazione,
massimizzare l’efficienza e ridurre al
minimo i rischi. Con Cisco si ottengono
affidabilità e protezione degli investimenti
con il migliore TCO per supportare il
business secondo le esigenze della
propria azienda.

Realizza un data center sicuro e
scalabile: l’azienda Beachbody usa
Cisco Next Generation Firewall per
proteggere il data center e posizionarlo
per il futuro.

Accesso sicuro: la soluzione Cisco Identity
Services Engine (ISE) offre il controllo
delle identità e degli accessi e acquisisce
informazioni contestuali dalla rete, dagli
utenti e dai dispositivi in tempo reale. Si
possono finalmente prendere decisioni
proattive sulla governance della rete per
applicare policy di accesso estremamente
sicure alle reti cablate e wireless.
Intelligence della sicurezza: gli esperti di
intelligence sulle minacce sono in grado di
analizzare e proteggere dalle minacce note e
nuove. Talos sviluppa intelligence sulle minacce
per le soluzioni Cisco Security, utilizzando
un’infrastruttura sofisticata e sistemi che
analizzano i dati di telemetria di Cisco e della
nostra solida community open source.
Esperienze dei clienti
Opera in modo più intelligente: un’azienda
di tecnologia con sede in Indiana utilizza la
tecnologia Cisco UCS per gestire le operazioni
di parcheggio in modo più efficiente.
Migliora l'efficienza operativa: la contea di
San Joaquin usa il cloud privato di Cisco per
gestire l'aumento della comunità.

Software Support Services (SWSS):
Consentono di sfruttare al massimo le
prestazioni del software Cisco e mitigare
i rischi per la sicurezza mantenendo
aggiornato il software con le ultime
funzionalità e gli aggiornamenti della
sicurezza. Questi servizi consentono di
risolvere rapidamente i problemi relativi
al software e includono manutenzione,
aggiornamenti minori e importanti delle
applicazioni per il software Cisco ONE e
Cisco Collaboration in modo da proteggere
gli investimenti dell’azienda.

Come affronta queste importanti
tendenze il tuo team IT?
Cloud: il cloud permette di offrire
i servizi IT in modo flessibile e ondemand. L'adozione del cloud può
offrire maggiori possibilità di soddisfare
le esigenze degli utenti, consentendo
al contempo l'espansione del business.
Noi di Cisco e i nostri partner possiamo
contribuire alla crescita del business con
cloud pubblici, privati e ibridi. La scelta è
affidata al cliente.
Riduzione del rischio: i team IT devono
soddisfare le esigenze di conformità
e implementare nuove tecnologie,
garantendo al contempo la sicurezza
dell'infrastruttura. Noi forniamo la
sicurezza IT, la resilienza e la protezione
degli investimenti necessari all’azienda.
I nostri partner aiutano a scegliere i
prodotti giusti per proteggere la rete, i
dati e ridurre i rischi per l’azienda.
Mobilità: la realtà mobile di oggi è
caratterizzata da molteplici dispositivi e
BYOD, sempre e ovunque.
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Realizza ambienti di lavoro flessibili. Ottieni
immediatamente l'accesso alle informazioni
necessarie e migliora la produttività in
reparti, sedi e fusi orari diversi.
Possiamo aiutare la tua azienda a
soddisfare le esigenze di mobilità,
proteggendo al contempo dati, dispositivi
e infrastruttura.

