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Cisco Secure Data Center Solution

Non fermarti solo 
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Riduzione delle minacce alla sicurezza

Tempo impiegato per la mitigazione dei singoli 
problemi

Riduzione delle chiamate all'help desk

Riduzione dei costi dell'hardware
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Cisco al servizio delle aziende

Un cliente di Cisco 
ha riportato i seguenti risultati

Il ROI della sicurezza si basa sulla  
                                         , non sui profitti

$ RISPARMIATI
$ SPESI

Risparmio economico 
derivante dalla 
prevenzione di tempi 
di inattività o violazioni 
dei dati

Investimento nelle 
soluzioni di 
sicurezza

Blocco delle minacce

che i servizi vengano 

compromessi

PRIMA dei tempi di 
inattività….
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Le conseguenze derivanti da un data center non 
adeguatamente protetto

Il costo medio dei tempi di 
inattività di un data center è...

$ 5.600

$ 336.000

/ minuto

Il 67% delle aziende nel 2013 ha 
riportato tempi di inattività 
dovuti a malware

Il 62% delle violazioni può 
richiedere mesi (o 
addirittura anni) per 
essere rilevato

/ ora

La maggior parte delle imprese non si sta 
dimostrando all'altezza delle

Il 40% Il 58%
dei dirigenti in ambito tecnologico 
considera la sicurezza come un

degli amministratori IT ritiene 
difficile aggiungere soluzioni di 
sicurezza senza ostacolo ostacolare

aziendaligli obiettivi 

Ritorno sugli investimenti della 
protezione del data center

Il costo della sicurezza di rete è di gran lunga inferiore 
rispetto alle conseguenze delle violazioni dei dati. In 
prospettiva il ROI della soluzione di sicurezza del data 
center va ben oltre la riduzione dei costi.

In questa infografica vengono illustrati i vari aspetti che 
caratterizzano i data center, evidenziando la differenza 
che può fare la soluzione di sicurezza più adatta.

Sono sempre più i 
che attengono al data center

Ogni giorno 
vengono 
identificate 
oltre 

nuove minacce 
alla sicurezza100.000

La spinta verso la

virtualizzazione 

crea nuove sfide per la

sicurezza

Il 46%
19%

delle applicazioni 
mission critical 
attualmente è eseguito 
su server virtuali

delle aziende sta 
valutando o 
implementando 
soluzioni di sicurezza

Il modello BYOD (Bring Your 
Own Device) incrementa le 
preoccupazioni dei 
responsabili IT
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delle aziende è “completamente 
consapevole” dei dispositivi che accedono 
alla propria rete10%
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