
Offri al tuo business un chiaro vantaggio 
e approfitta dei proficui incentivi 
e vantaggi offerti dai deal Dell APEX. 

Riconoscimenti

Sfrutta la flessibilità di vendere la modalità 
di consumo che desiderano i clienti, in base 
alle specifiche esigenze aziendali. 

Flessibilità

Utilizza la formazione dedicata e 
i programmi "Partner of Record"2 
esistenti per ottenere il tuo vantaggio. 

Abilitazione

Scopri il vantaggio di poter creare servizi 
a valore aggiunto intorno alle offerte Dell 
APEX che offri. 

Differenziazione

 Esperienze cloud semplificate  
disponibili as-a-Service 

Consentire ai clienti di sfruttare 
un portafoglio di infrastrutture, 
piattaforme e soluzioni as-a-

Service di massimo livello 

Ridurre i tempi  
del ciclo di vendita 

Semplificare

Snellisci il tuo portafoglio as-a-Service e offri un'esperienza semplificata 

Accelerazione

Migliora il time-to-delivery per te e il time-to-value per i tuoi clienti 

Miglioramento

Offri servizi specializzati a valore aggiunto che migliorano l'esperienza del cliente finale 

Costi prevedibili

Aiuta i clienti ad allineare la spesa 
IT all'uso previsto e agli obiettivi 

aziendali. 

Gestione centralizzata

Visualizza gli abbonamenti e le 
informazioni dettagliate sui clienti 

in un'unica console e abilita la 
pianificazione proattiva. 

Esperienza di acquistoagevole

Semplificate le decisioni relative 
al deployment dell'infrastruttura 

as-a-Service e riducete al 
minimo i rischi operativi. 

Scalabilità immediata

Definisci le specifiche, quindi 
implementa e dimensiona le 
soluzioni in modo dinamico e 

veloce per offrire rapidamente 
valore per il cliente. 

Maggiore agilità

Offri e sperimenta l'IT flessibile 
fornito as-a-Service in ambienti 

di public cloud e on-premise. 

Ciclo di vendita più breve

Utilizza le offerte standardizzate 
per trarre vantaggio da un 

rapido processo dal preventivo 
all'ordine. 

Differenziazione redditizia

Approfitta dei proficui vantaggi 
del programma per i partner per 
distinguerti dalla concorrenza. 

Migliori risultati di business

Crea i tuoi esclusivi servizi 
specializzati intorno alle soluzioni 
Dell APEX per ottenere risultati 

ancora migliori. 

L'unione fa la forza

Il tuo raggio d'azione e la nostra 
leadership tecnologica sono 

moltiplicatori di forza nel nostro 
business comune. 

Fornisci esperienze cloud 
semplificate che offrono 
maggiori agilità e scelta ai 
clienti, garantendo al tuo 
business un chiaro vantaggio. 

Esplora il portafoglio multicloud combinato Dell APEX, che spazia dall'elaborazione e dal potente storage alla 
protezione informatica e dei dati alle soluzioni personalizzate, per offrire l'esperienza cloud semplificata che 

i clienti desiderano: 

Offrire un time-to-value 
migliore ai clienti 

Concentrarti sulla promozione  
di servizi specializzati di valore 

superiore 

Aumentare il tuo 
potenziale di redditività 

Aiutare i clienti a semplificare 
la Digital Transformation 

Espandi il tuo portafoglio as-a-Service e sblocca nuovi flussi di entrate ricorrenti 
utilizzando in modo ottimale una tecnologia comprovata, affiancata da una solida 

partnership con il leader indiscusso nel mercato dell'infrastruttura1.

Cosa ti permette di fare Dell APEX?

Servizi di elaborazione e HCI

Semplifica il multicloud fornendo ai clienti 
un'esperienza sicura e coerente ovunque, con  
funzionalità all'avanguardia e prestazioni in linea 
con i carichi di lavoro.

Servizi informatici e Data Protection Services

Aiuta i clienti a compiere scelte tecnologiche più 
intelligenti che miglioreranno i risultati di business 
e garantisci la protezione e la sicurezza della loro 
infrastruttura e dei loro dati.

Storage Services 

Rispondi alle esigenze aziendali in continua evoluzione 
dei tuoi clienti, elimina la complessità e riduci i rischi 
con lo storage as-a-Service scalabile ed elastico.

Custom Solutions 

Crea ambienti on demand personalizzati utilizzando 
il nostro ampio e innovativo portafoglio di servizi 
e soluzioni per l'infrastruttura, al fine di soddisfare 
le molteplici esigenze dei clienti.

Aiuta i clienti a semplificare la Digital Transformation, fornendo soluzioni 
semplici, accelerate e avanzate in grado di offrire risultati concreti per tutti. 

Ulteriori informazioni

Sono pronto!

1 In relazione alle entrate dei vendor, Dell Technologies è leader nell'infrastruttura secondo l'IDC Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker per il Q2 2022 (8 settembre 2022) e l'IDC Quarterly Converged Systems 
Tracker per il Q2 2022 (15 settembre 2022)

2 Le entrate CCV di segnalazione per Dell APEX Cloud Services sono idonee per lo stato di POR tramite i programmi Power up o Storage Partner of Record (POR) Incumbency

Scopri il vantaggio 
di Dell APEX per 
il tuo business 

Scopri il vantaggio di Dell APEX per il tuo business 

Scopri il vantaggio di Dell APEX

Dell APEX offre esperienze cloud semplificate in tutto il nostro portfolio innovativo in 
più modi e luoghi, migliorate dai tuoi servizi a valore aggiunto. 
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integrata
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