
Entro la fine del 2017, 
l'87% delle organizzazioni 
utilizzerà una piattaforma 
IaaS.1 

Entro il 2020, la spesa 
totale del cloud 
pubblico raggiungerà 
381 miliardi di dollari.2

UN CLOUD 
SU MISURA 
Scopri i vantaggi esclusivi della partnership con un provider cloud VMware
Aziende diverse richiedono strategie cloud diverse, ma una cosa non cambia: per tutti, il cloud svolgerà 
un ruolo fondamentale nel futuro dell'azienda.

Le aziende che non adottano tempestivamente strategie cloud rischiano di non tenere il passo in 
questo scenario digitale in rapida evoluzione. Fortunatamente, VMware® Cloud Provider™ è in grado 
di o�rire servizi a�dabili che consentono alle aziende di essere sempre un passo avanti. 

Indipendentemente dalla complessità delle sfide da a�rontare 
o dall'eterogeneità delle esigenze, con il provider cloud 
VMware sarai in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Trova il tuo provider cloud VMware all'indirizzo 
cloudproviders.vmware.com
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Secondo Gartner:

I provider cloud VMware consentono di beneficiare dell'agilità, 
dell'e�cienza e dei costi ridotti dell'IT o�erti dal cloud pubblico. 
Oltre a un'esperienza cloud reale con connettività di rete, sicurezza 
e disponibilità di classe enterprise, le aziende avranno accesso a più 
di 5.000 applicazioni e 90 sistemi operativi.

Prestazioni e a�dabilità delle applicazioni 

migliorate fino al 99,999 % .3

Cloud ibrido

Il 65% delle organizzazioni ha 
già adottato una strategia di cloud ibrido.4

Il 31% dei responsabili 
IT cita la mancanza di aiuto 
dei vendor come ostacolo 
all'implementazione del cloud.5

Oltre 4.000 provider cloud VMware o�rono 
servizi specializzati che si adattano alle specifiche 
esigenze delle singole aziende. 

Grazie alla profonda conoscenza del cliente, i provider cloud sono in 
grado di fungere da membri estesi del team. alleggerire il carico dell'IT 
e consentire alle aziende di concentrarsi su iniziative strategiche e sulla 
crescita del business. Inoltre, la portabilità e compatibilità tra gli ambienti 
cloud o�re la flessibilità di scalare le esigenze dei data center per 
aumentarne l'agilità. 

Flessibilità e scelta

I provider cloud sono disponibili in più di 100 paesi. Il 53% dei responsabili 
IT desidera sapere dove vengono 
archiviati i dati.5

L'ampia rete globale di provider cloud VMware semplifica il rispetto 
delle normative nazionali in materia di privacy e sicurezza dei dati. 
I servizi basati sulla tecnologia VMware® disponibili nei singoli paesi 
danno alle aziende la certezza di sapere dove vengono archiviati 
e trasferiti i dati. 

Sovranità sui dati

Il 33% dei leader 
IT a�erma che l'abilitazione della 
Business Continuity supporta 
l'adozione del cloud.5

I provider cloud VMware semplificano il Cloud Management e garantiscono 
la sicurezza dell'IP aziendale rispettando gli standard e le certificazioni di 
compliance richieste nei singoli paesi. 

Con i servizi di Disaster Recovery basati su cloud, compatibili con VMware 
vSphere®, non si riduce solo il rischio di interruzione delle attività aziendali, 
ma anche le spese CapEx riferite ai siti secondari e alle apparecchiature. 

Servizio garantito

Accesso a 31 standard e certificazioni di compliance. 


