
Vivi un'esperienza cloud più unificata 
su una tecnologia affidabile 
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L'esperienza cloud
I responsabili IT ne apprezzano la facilità e l'agilità 

e ora se l'aspettano ovunque.

È un mondo multicloud 
Oggi la maggior parte delle organizzazioni adotta una strategia multicloud, che comprende 
due o più cloud, public e private. Ciò accade perché le organizzazioni vogliono accedere 
alle migliori funzionalità, di qualsiasi provider, che possano aiutarle a ottenere risultati 
differenziati. I leader IT dichiarano di non voler essere vincolati a un unico provider di cloud 
o a un singolo approccio. Vogliono infatti scegliere in modo flessibile il percorso giusto in 
base agli obiettivi aziendali.

Esperienze cloud semplificate dove necessario
È evidente che i leader IT apprezzano la semplicità e l'agilità dell'esperienza cloud. 
Desiderano eseguire rapidamente il provisioning dei servizi, adattare le risorse on-demand 
ed effettuare i pagamenti nel tempo, come un abbonamento. Di conseguenza, la maggior 
parte dei leader IT prevede di sfruttare queste funzionalità non solo in un public cloud, 
ma ovunque si trovino le applicazioni e i dati, inclusi i data center e gli ambienti edge, 
indipendentemente dalla loro posizione.



Passaggio al multicloud by design
Ogni giorno, parliamo con clienti che affermano di essere soddisfatti della loro strategia 
multicloud. Molti ammettono però che, nel passaggio al multicloud, hanno riscontrato 
complessità indesiderate per impostazione predefinita. Ecco perché molte organizzazioni 
oggi cercano un partner strategico come Dell per semplificare il multicloud by design. 

Scegli il percorso più semplice per realizzare la 
Digital Transformation
Introduzione di Dell APEX, il nostro portafoglio multicloud che semplifica la Digital 
Transformation aumentando al contempo l'agilità e il controllo dell'IT. Dell APEX rende 
più facile che mai sbloccare tutto il potenziale del multicloud per sfruttare al meglio 
le esperienze cloud ovunque sia necessario e accedere alle tecnologie migliori che 
promuovono l'innovazione. 

Dell APEX aiuta a garantire che la tecnologia sia in linea con i requisiti aziendali, così 
potrai reagire rapidamente per cogliere nuove opportunità. Con Dell APEX puoi avere 
un maggiore controllo sui dati per ridurre al minimo i rischi e ottimizzare le prestazioni, 
in base alle tue esigenze.

Maggiore coerenza a livello aziendale
Il multicloud by design offre un'esperienza cloud più unificata. Combinando le migliori 
innovazioni del public cloud e degli ambienti on-premise, puoi rinnovare l'azienda IT 
per ottenere di più dall'esperienza cloud. Di conseguenza, vengono eliminati i costi e le 
complessità inutili, le esigenze tecnologiche e aziendali si allineano e si può dare priorità 
all'innovazione per ottenere un vantaggio competitivo. 

Dell APEX colma il divario tra l'agilità del public cloud che apprezzi e il controllo del private 
cloud di cui hai bisogno, il tutto sulla base delle innovative tecnologie Dell di cui ti fidi per 
adattarti e prosperare nel settore in cui operi. 

Ovunque venga implementato Dell APEX, è possibile ottenere operazioni coerenti in tutta 
l'azienda IT, negli ambienti multicloud, multi-edge e multi-data center. Ciò offre maggiore 
flessibilità e libertà di scelta per ottenere risultati migliori. 
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Il meglio delle tecnologie attualmente disponibili
Il multicloud by design prevede l'unione di tecnologie in ambienti di public cloud  
e on-premise, per sperimentare il meglio di entrambe le tecnologie.

In primo luogo, puoi usare l'innovativo software che alimenta l'infrastruttura leader di 
Dell che conosci e di cui ti fidi nei public cloud. Ciò accresce il valore degli investimenti 
che potresti aver effettuato negli strumenti e nelle tecnologie Dell che stai già usando 
on-premise, creando una maggiore coerenza tra gli ambienti di private cloud e public 
cloud e consentendoti, al contempo, di ottimizzare l'efficienza dei team IT estendendo 
ulteriormente le loro competenze.

Inoltre, puoi sfruttare le esperienze cloud semplificate che conosci e apprezzi con il 
provisioning rapido, la rapida scalabilità e il consumo flessibile nell'ampio portafoglio Dell. 
Stiamo inoltre integrando il software e i servizi di public cloud sui nostri innovativi prodotti 
per l'infrastruttura, così potrai trarre vantaggio da soluzioni hybrid cloud che semplificano 
le operazioni e le piattaforme predisposte per DevOps, che accelerano lo sviluppo agile 
delle applicazioni.

Unificazione del multicloud sulla tecnologia di cui ti fidi
Di conseguenza, ottieni l'esperienza cloud unificata che desideri e le tecnologie migliori 
necessarie per semplificare le operazioni, ottenere maggiore agilità del business e avere 
un maggiore controllo sui dati. È l'approccio multicloud by design, quello che caratterizza 
Dell APEX.



Scegli le tecnologie 
migliori di cui hai bisogno 
per ottenere risultati 
differenziati in modo più 
semplice. Dell APEX si 
basa sull'innovativo ed 
esteso portafoglio Dell 
Technologies, su cui ogni 
giorno fanno affidamento 
le organizzazioni di tutte 
le dimensioni, in tutti 
i settori e in tutto il 
mondo. 

Unifica le operazioni tra gli 
ambienti per semplificare 
la trasformazione. 
Dell APEX porta il 
multicloud ibrido a un 
livello superiore, offrendo 
un'esperienza cloud 
realmente unificata 
che apporta coerenza 
e compatibilità tra gli 
ambienti on-premise 
e di public cloud.

Effettua la migrazione 
dei carichi di lavoro 
e collega facilmente 
i dati senza vincoli al 
vendor. Con Dell APEX 
sposti liberamente i 
carichi di lavoro tra 
il private e il public 
cloud e crei un archivio 
singolo che si collega 
contemporaneamente 
a tutti i principali provider 
di public cloud.

Più scelta Maggiore coerenza Maggiore libertà

Sfrutta le esperienze 
cloud ovunque
Grazie a Dell APEX potrai implementare  
l'innovazione Dell Technologies  
as-a-Service, semplificando 
l'esperienza tecnologica, così potrai 
concentrarti sulle priorità critiche.

Dell APEX rimuove le complessità  
indesiderate e le relative inefficienze 
e costi, per aiutarti a semplificare 
le trasformazioni, rinnovare le operazioni 
e ottenere risultati differenziati.

SEMPLICITÀ



Eroga rapidamente 
i servizi e adatta le risorse 
on demand, in base alle 
tue esigenze. Dell APEX 
offre la possibilità di 
accelerare le tempistiche 
dei progetti e di 
rispondere rapidamente 
ai mutevoli requisiti 
aziendali, così potrai 
ottenere più velocemente 
ciò di cui hai bisogno.

Usa la tecnologia  
as-a-Service negli 
ambienti on-premise 
o di public cloud. Con 
Dell APEX estendi 
i vantaggi dell'esperienza 
cloud ovunque decidi 
di implementare 
l'innovazione 
Dell Technologies, 
nell'intera 
infrastruttura IT. 

Ottieni flessibilità 
economica con 
pagamenti mensili 
e prezzi trasparenti. 
Con Dell APEX dilazioni 
i pagamenti per la 
durata del contratto 
e sai precisamente 
per cosa paghi, per 
preservare il capitale 
e gestire efficacemente 
le spese.

Maggiore adattabilità Maggiore flessibilità Maggiore prevedibilità

Reagisci rapidamente 
per cogliere nuove 
opportunità
Dell APEX offre la velocità e l'agilità 
necessarie per accelerare la 
trasformazione e adattarsi alle 
dinamiche aziendali in continuo 
cambiamento. 

Dell APEX consente una maggiore 
flessibilità nell'ottenere di più 
dall'innovazione Dell Technologies su 
cui fai affidamento ogni giorno, per 
aumentare il tempo a tua disposizione, il 
denaro e le risorse, nonché per generare 
valore duraturo per l'organizzazione.

AGILITÀ



Proteggiti dagli attacchi 
informatici e dagli 
eventi di downtime non 
pianificati. Dell APEX 
assicura il pieno controllo 
della risposta agli incidenti 
di sicurezza informatica, 
così potrai proteggere la 
proprietà intellettuale e la 
riservatezza dei dati nel 
modo più adatto alla tua 
organizzazione. 

Accertati che i dati si 
trovino in posizioni note 
per ottemperare agli 
obblighi di conformità. 
Dell APEX è utile per 
evitare problemi di 
violazione dei requisiti 
e delle regole di 
riservatezza, sovranità 
e localizzazione dei dati, 
oltre alle conseguenti 
sanzioni che ne derivano.

Metti i dati al posto giusto 
al momento giusto per 
ottenere la velocità di cui 
hai bisogno. Dell APEX 
sfida la data gravity, 
per cui non è possibile 
spostare facilmente data 
set di grandi dimensioni, 
offrendo la localizzazione 
dei dati, in modo che le 
applicazioni e i dati si 
trovino l'uno vicino all'altro 
per ottenere le massime 
prestazioni.

Maggiore sicurezza Maggiore governance Prestazioni superiori

Minimizza i rischi e 
massimizza le prestazioni 
alle tue condizioni
Dell APEX garantisce un maggiore 

controllo dei dati, a partire dalla 
loro posizione, passando da chi può 
accedervi, fino a come vengono protetti. 

Con Dell APEX collochi i dati dove sono 
necessari per ricavarne il massimo valore 
quando serve, offrendo diversi modi per 
massimizzarne la disponibilità, migliorarne 
la governance generale e proteggerli da 
un crescente numero di problematiche. 

CONTROLLO
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Scegli i risultati di cui hai bisogno nell'ambiente che preferisci
Dell APEX si basa sui risultati. Immagina di poter sfruttare appieno la tecnologia di cui 
hai bisogno, assumendo al contempo un impegno meno gravoso. Pensa alle idee a cui 
potresti dare vita se i tuoi team dedicassero meno tempo alla manutenzione e più tempo 
all'innovazione.

Riteniamo che la tecnologia promuova il progresso umano e Dell APEX è lo strumento per 
accelerare tale processo. Eliminando le complessità superflue, nonché le inefficienze e i costi, 
ottieni di più dal guadagno ottenuto attraverso la tecnologia, ma con uno sforzo minore. 

Stiamo passando a un futuro in cui potrai ottenere facilmente i risultati desiderati nell'ambiente 
che preferisci. Questa semplice vision è il nostro obiettivo e ci stiamo avvicinando. 

 



Realizza il valore per il business di Dell APEX

Fino al 39% 
di riduzione del costo delle 
operazioni in 3 anni1

Fino al 38% 
di efficienza in più tra il 
personale dell'infrastruttura IT1

Fino al 64% 
in meno di interruzioni 
dell'alimentazione non 
pianificate all'anno1

Fino al 60% 
di accelerazione del tempo 
per il deployment di nuove 
risorse IT1

Fino al 34% 
In meno di capacità 
di overprovisioning1

Fino al 43% 
di tempo in meno per 
la pianificazione e il 
completamento di attività 
correlate alle patch1

Fino al 46% 
di riduzione del tempo 
medio di ripristino1

Fino al 64% 
di tempo in meno dedicato 
dal personale al deployment 
di nuove risorse IT1

Fino al 39% 
di riduzione dei costi di capacità 
per carichi di lavoro equivalenti1

Fino al 53% 
di tempo in meno per lo 
smantellamento e il ritiro 
dell'hardware1

Fino all' 88% 
di riduzione della produttività 
persa per utente/anno 
a causa delle interruzioni 
dell'alimentazione IT1

Fino al 33% 
di aumento del tempo per 
preparare l'IT alle estensioni 
aziendali1

Ottimizzazione dei costi
Ottimizza i costi dell'infrastruttura IT con un'esperienza di utilizzo moderna e prezzi trasparenti.

Produttività
Aumenta la produttività del tuo team IT riducendo il tempo e le risorse dedicati alla gestione dell'infrastruttura.

Resilienza digitale
Garantisci prestazioni e availability di applicazioni mission-critical e dati allineati agli accordi sui livelli di servizio.

Accelerazione del business
Implementa ed esegui il provisioning dei servizi IT più velocemente per cogliere nuove opportunità 
di business e accelerare l'innovazione.



Scopri di più 
su Dell APEX

Contatta 
un esperto 

Dell Technologies

Visualizza più 
risorse

Partecipa alla conversazione 
con #DellTechAPEX
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1 Dati basati su un white paper IDC commissionato da Dell Technologies e Intel: Il valore di business delle soluzioni Dell APEX as-a-Service, agosto 2021. Stime basate su una survey condotta 
su 17 organizzazioni che utilizzano le soluzioni Dell APEX as-a-Service, aggregate e combinate in un'organizzazione composita. I risultati effettivi possono variare. Leggi il report completo qui.

Ottieni di più dal multicloud con Dell APEX
Sfruttare l'innovazione leader Dell Technologies non è mai stato così semplice. Adottando 
un approccio basato sui risultati, progettato per eliminare le complessità non necessaria, 
puoi concentrare più tempo e sforzi sugli imperativi strategici. Dell Technologies e la 
nostra partner community possono offrire un time-to-value senza pari in tutto il mondo, 
sostenuti dai nostri servizi globali, dalla scalabilità e dalla leadership nella supply chain. 

Inizia oggi stesso con 
il metodo Dell APEX
Inizia il tuo viaggio nel 
multicloud Dell Technologies 
con Dell APEX Console, che 
semplifica l'accesso a una serie 
di servizi basati sui risultati. Il tuo 
account team può farti iniziare 
rapidamente e mostrarti quanto 
è facile scoprire, configurare, 
implementare, monitorare ed 
espandere i servizi Dell APEX. 
Visualizza la demo sulla  
Dell APEX Console  
e contattaci per ulteriori 
informazioni. 

https://www.delltechnologies.com/en-us/apex/index.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/apex/resources/index.htm
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/console.htm?gacd=9650523-1033-5761040-266691960-0&dgc=st&gclid=EAIaIQobChMIp_eq6sGT-wIVrBvUAR2fygKMEAAYASAAEgKTB_D_BwE&gclsrc=aw.ds&nclid=1tSGN7zSpT9F62kcFK5EkdRG1kk17G9gvXsjzIuzUsD9j6H98I2gCdaIKl1xCCAH#tab0=0

