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TORNA A CONTENUTI

Benvenuti alla Guida alle 
conversazioni Dell APEX 

Questa guida fornisce tutte le informazioni dettagliate sul mercato 

e sui prodotti necessarie per promuovere in modo efficace Dell 

APEX, il nostro straordinario portafoglio multicloud e as-a-Service.

Realizzate l'opportunità Dell APEX 

Dell APEX è un portafoglio di soluzioni tecnologiche basate su abbonamento che 

offrono la facilità d'uso e l'agilità di esperienze cloud semplificate che i clienti 

cercano. Semplificate l'adozione e l'implementazione dell'infrastruttura, del software 

e delle soluzioni Dell Technologies attraverso modelli di consumo moderni e 

flessibili che consentono di soddisfare le esigenze dei clienti ovunque si trovino.

La vostra guida completa

Scoprite come sfruttare appieno l'opportunità Dell APEX esplorando i possibili 

canali di commercializzazione, il portafoglio disponibile e i vantaggi che voi e i vostri 

clienti potrete sfruttare, con destinazioni aggiuntive per continuare il vostro percorso.



È un mondo multicloud

I leader IT vogliono funzionalità 

all'avanguardia per ottenere risultati 

differenziati. Apprezzano la semplicità 

e l'agilità dell'esperienza cloud e ormai 

si aspettano di trovarle ovunque.

Public 

cloud

Data 

center

Posizioni 

edge 
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Dell APEX è progettato per 
fornire il multicloud

tramite esperienze cloud semplificate 
che aumentano l'agilità e il controllo.

S E M P L I F I C AZ I O N E
Semplificate il vostro

portafoglio as-a-Service

e offrite esperienze 

cloud semplificate. 

M I G L I O R AM E N T O
Offrite servizi specializzati a 

valore aggiunto che migliorano 

l'esperienza del cliente finale. 

AC C E L E R AZ I O N E
Migliorate il time-to-deploy 

per voi e il time-to-value per 

i vostri clienti.
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Esplorate il vantaggio offerto da 
Dell APEX per il vostro business 

Ottenete un chiaro vantaggio per voi e per i vostri clienti.

Potete utilizzare Dell APEX per avvalervi di tecnologie comprovate e di una solida partnership con il leader 

indiscusso del mercato dell'infrastruttura1 ed espandere così il vostro portafoglio as-a-Service e multicloud, 

sbloccando al contempo nuovi flussi di entrate.

Riconoscimenti

Sfruttate i vantaggi derivanti dagli 

interessanti incentivi finanziari offerti 

nell'ambito del programma per i partner 

Dell Technologies. Potrete avvalervi di 

tecnologie comprovate e della solida 

partnership con Dell Technologies per 

creare il vostro business e aiutare i clienti 

a ottimizzare il loro. 

Flessibilità 

Sfruttate la flessibilità di vendere in 

funzione delle esigenze dei clienti, 

in base alle esigenze aziendali 

specifiche, e selezionate il modello di 

acquisizione giusto per i vostri clienti. 

Abilitazione

Consolidate il vostro successo con 

contenuti di formazione as-a-Service 

dedicati e programmi "Partner of 

Record" esistenti per monetizzare 

il vostro vantaggio.2 Per aiutarvi 

a promuovere e a vendere le soluzioni 

Dell APEX abbiamo creato un 

Dell APEX Learning Center.

Differenziazione

Ottenete un vantaggio differenziato 

con la possibilità di creare servizi 

a valore aggiunto personali associati 

alle soluzioni Dell APEX fornite.

TORNA A CONTENUTI

https://education.dellemc.com/content/emc/en-us/home/bpa_homepage/apex-learning-center.html
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Percorsi di commercializzazione 
per ogni partner 

Scegliete tra tre modelli di business, ciascuno dei quali vi offre l'opportunità di accrescere il vostro business e il potenziale di redditività. 

Rivendita

Rivendete un'offerta Dell APEX 

a un cliente, effettuando il 

deployment presso il sito del cliente, 

in una struttura di colocation3 gestita 

da Dell o coordinata dal 

cliente/partner.

Hosting

Abbonatevi a una soluzione 

Dell APEX per poi gestire e utilizzare 

le apparecchiature installate nel 

vostro data center o nella struttura 

di colocation per conto di un cliente.

Referral 

Collaborate e segnalate 

i vostri lead Dell APEX 

a Dell Technologies, che si 

occuperà di concludere la vendita. 

3Il deployment della colocation gestita da Dell non è disponibile con l'opzione di gestione da parte del cliente. Per la disponibilità regionale 

del deployment della colocation gestita da Dell, visitate il sito Dell com/Access-APEX

TORNA A CONTENUTI

https://www.dell.com/en-us/lp/access-apex
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Un'ampia gamma di soluzioni
di massimo livello

Dell APEX offre esperienze cloud semplificate, con provisioning immediato, scalabilità rapida 

e utilizzo moderno, in tutto nel nostro portafoglio innovativo, dove risiedono applicazioni e dati. 

Compute and HCI 

Services 

Semplif icazione del mult icloud 

fornendo ai  c l ient i un'esperienza 

sicura e coerente ovunque, con 

funzionalità al l 'avanguardia 

e prestazioni  in l inea con 

i  carichi di  lavoro. 

Storage Services 

Offr i re una r isposta al le 

esigenze aziendali  in cont inua 

evoluzione dei c l ient i,  el iminare 

la complessità e r idurre i  r ischi 

con lo storage as-a-Service 

scalabile ed elast ico. 

Cyber and Data 

Protection Services 

Assistenza ai  c l ient i perché 

effettuino scel te tecnologiche 

più intel l igenti  che migl ioreranno 

i  r isul tat i di  business 

e garanti ranno la protezione 

e la s icurezza del la loro 

infrastruttura e dei  loro dat i .  

Custom Solutions 

Create ambient i on demand 

personal izzati  ut i l izzando 

l 'ampio e innovativo portafogl io 

di  servizi  e soluzioni per 

l ' infrastruttura 

Del l  Technologies, al  f ine 

di  soddisfare le moltepl ici 

esigenze dei c l ienti . 

Alcune offerte includono l'opportunità di deployment gestito dai partner.

TORNA A CONTENUTI
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Dell APEX Data 

Storage Services

Opportunità di deployment per i partner

Requisiti per i partner:

✓ I partner devono essere tier di metallo nell'ambito del programma per i partner Dell Technologies 
e disporre delle competenze di deployment Dell richieste

✓ I partner devono aver eseguito l'onboarding a Dell APEX Console

✓ Il partner deve completare la formazione Saba Partner Deployment for Dell APEX Overview

Offerte DELL APEX idonee per la gestione da parte del cliente

Dell APEX Hybrid Cloud

I partner qualificati possono implementare offerte Dell APEX selezionate basate sui risultati per i clienti.

Il deployment da parte dei partner, insieme a servizi aggiuntivi per l'intero ciclo di vita dei prodotti, 

aumenta il potenziale per una maggiore quota di portafoglio in tutti i deal Dell APEX.

Offrite un'esperienza del cliente semplificata con un maggiore controllo sulle opzioni di deployment Dell APEX dei vostri clienti.

Dell APEX Private Cloud

TORNA A CONTENUTI

https://education.dellemc.com/content/emc/en-us/csw.html?id=933232909
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Aiutate i clienti a semplificare la gestione IT, a rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze 

aziendali e a mantenere il controllo completo della loro strategia cloud con un'infrastruttura di 

elaborazione, storage e rete integrata fornita come modello di abbonamento. Permettete ai 

clienti di ordinare ciò di cui hanno bisogno oggi e di eseguire facilmente lo scale-up con 

espansioni in base agli stessi termini, fornite in funzione del livello di servizio di cui hanno 

bisogno, con tecnologia di proprietà di Dell Technologies. 

Che si tratti di un'implementazione presso la sede del cliente o in hosting nel vostro data 

center o in una struttura di colocation, Dell APEX Compute and HCI Services è la soluzione 

ideale per i clienti che cercano un'esperienza cloud più semplice e più coerente. Accelerate 

l'adozione del cloud e supportate l'intero percorso del cliente verso il cloud. 

© Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

59%
percentuale di aziende che 

dà priorità alle attività volte 

a ridurre il tempo e il lavoro 

necessari alla gestione degli 

investimenti tecnologici

nei prossimi due anni.4

91%
percentuale di organizzazioni 

che considera l'infrastruttura 

modernizzata un fattore 

cruciale per il successo della 

Digital Transformation.5

DELL APEX COMPUTE AND HCI SERVICES 

Panoramica 
TORNA A CONTENUTI
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Esperienza cloud on-premise semplice per carichi di lavoro VMware su VM e container

Dell APEX Hybrid Cloud Dell APEX Private Cloud

6I clienti possono utilizzare il proprio accordo ELA per il software VCF quando sottoscrivono 

l'abbonamento a Dell APEX Hybrid Cloud

Elaborazione (vSphere)

Storage (vSAN facoltativo)

Networking (NSX-T)

Migrazione delle app (HCX)*

Dell VxRail

SDDC Manager

vRealize Suite*
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Elaborazione (vSphere)

Storage (vSAN/senza vSAN)

Dell VxRail

* incluso solo in VCF Enterprise

Rack pre-integrato con possibilità di scegliere un cluster di gestione 

separato per supportare architetture di deployment diverse

Infrastruttura di proprietà di Dell Technologies; ordine tramite 

Dell APEX Console

Operazioni coerenti e sicure con automazione e orchestration in 

ambienti multicloud

Infrastruttura gestita dal cliente. PoC primario: Customer Success Manager 

(CSM) con ProSupport Plus incluso

Abbonamento della durata di 1 o 3 anni. Opzioni di pagamento anticipato 

annuale o mensile6

Distribuzione e deployment in soli 28 giorni (SLO)

Possibilità di scegliere un rack integrato predefinito da Dell o di sfruttare 

il rack fornito dal cliente con integrazione on-site

Infrastruttura di proprietà di Dell Technologies; ordine tramite 

Dell APEX Console

Perfetto per iniziare a utilizzare il cloud con scalabilità in base 

alla crescita e un ingombro a costi contenuti

Infrastruttura gestita dal cliente. PoC primario: Customer Success Manager 

(CSM) con ProSupport Plus incluso

Abbonamento della durata di 1 o 3 anni. Opzioni di pagamento anticipato 

annuale o mensile6

Distribuzione e deployment in soli 28 giorni (SLO)

DELL APEX COMPUTE AND HCI SERVICES
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Necessità di agilità e scalabilità

Cambiamento del business

Funzionalità e controllo

Prestazioni

Dell Technologies punta all'erogazione e al deployment di un obiettivo di 

time-to-value (TTV) di 28 giorni per i nuovi ordini di infrastruttura cloud, 

con espansione dell'infrastruttura esistente in soli 5 giorni. I clienti possono 

effettuare lo scale-up dell'infrastruttura cloud in modo rapido e semplice in 

linea con le esigenze aziendali.

Le offerte Dell APEX Compute & HCI combinano la potenza e la velocità 

del public cloud con la sicurezza e il controllo del private cloud, il tutto 

riunito in un'esperienza del cliente semplificata.

Le offerte Dell APEX Compute & HCI sono progettate per evolvere rapidamente 

assieme al business dei clienti, che possono ordinare ciò di cui hanno bisogno 

oggi con la possibilità di eseguire lo scale-up per soddisfare nuove esigenze di 

business con un'espansione in base agli stessi termini.

I clienti mantengono il pieno controllo operativo dei propri ambienti cloud 

e gestiscono autonomamente l'infrastruttura oppure stipulano un contratto 

con un partner. Un Customer Success Manager (CSM) assegnato aiuta 

a coordinare le attività, garantendo l'operatività delle funzionalità di assistenza 

e rendendo disponibile il supporto tecnico Dell appropriato quando necessario.

Accelerazione dell'adozione 

del cloud mediante la 

semplificazione cloud della 

gestione dell'infrastruttura cloud.

Miglioramento dell'economia 

del cloud per un maggiore 

controllo del budget.

Bilanciamento della facilità e 

della velocità del public cloud 

con la necessità di sicurezza 

della soluzione on-premise.

Modernizzazione delle operazioni 

dei dati con la massima facilità.

Argomento di discussioneOpportunità Vantaggi per i clienti

Rafforzate la conversazione
DELL APEX COMPUTE AND HCI SERVICES TORNA A CONTENUTI
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Molte organizzazioni IT sono state messe alla prova da overprovisioning e da 

underprovisioning, da vincoli di budget di capitale e da lunghi e complessi cicli di 

Tech Refresh. Tradizionalmente, queste sfide sono impegnative da gestire. I requisiti 

di storage, nonché l'ambiente aziendale ed economico nel suo complesso, sono difficili 

da prevedere e i dipartimenti IT devono diventare sempre più agili.

I vostri clienti potrebbero inoltre dover gestire risorse umane e di capitale notevolmente 

limitate e le iniziative cloud possono introdurre un ulteriore livello di complessità. Dell APEX 

Data Storage Services aiuta i partner a offrire un IT flessibile attraverso maggiore agilità e 

scelta, offrendo al business un chiaro vantaggio e semplificando al contempo la transizione 

dei vostri clienti a un modello di storage as-a-Service basato sul consumo.

© Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

Entro il 2026, il 

65%
Oltre il 

50%

DELL APEX DATA STORAGE SERVICES

Panoramica 

degli acquirenti di tecnologia privilegerà 

i modelli di consumo as-a-Service per gli 

acquisti di infrastruttura, allo scopo di 

limitare la crescita della spesa IT e colmare 

le lacune di talento ITOps.8

della capacità di storage di recente 

implementazione sarà offerta as-a-Service 

o su abbonamento entro il 2024, rispetto 

a meno del 15% nel 2020.9

TORNA A CONTENUTI
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Scegliete il servizio di storage allineato ai requisiti specifici 

dei vostri clienti per i carichi di lavoro dei dati e... 

DELL APEX DATA STORAGE SERVICES

Fino al 

50
Fino all’

86%

Eliminate cicli di previsione, approvvigionamento e migrazione 

Da tiering/archiviazione di dati all'analisi dei Big Data 

Accesso ai dati multiprotocollo: NFS, SMB, HDFS, S3, NDMP, REST, HTTP e FTP 

File

CARICHI DI LAVORO BASATI SU FILE/NAS TRADIZIONALI E MODERNI 

Ideale per carichi di lavoro non strutturati e con uso intensivo di risorse quali 
videosorveglianza, imaging medicale, distribuzione/creazione di contenuti nel settore 

dei media e dell'intrattenimento e data lake per AI/ML/DL

Permettete al personale IT di concentrarsi maggiormente 

sulle attività a valore aggiunto

Blocchi

CARICHI DI LAVORO BASATI SU BLOCCHI/NAS TRADIZIONALI E MODERNI 

Ideale per carichi di lavoro strutturati e transazionali, 

database e macchine virtuali

Da test/sviluppo a mission critical

Integrazione con vendor leader quali VMware e Microsoft, ideale per 

ambienti SQL, Exchange, SAP e Oracle 

di riduzione dei 

costi di pianificazione 

e provisioning10

% di risparmi sui 

costi IT10

TORNA A CONTENUTI

https://www.dell.com/content/dam/documents-and-videos/dv1/en/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf
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Argomento di discussioneOpportunità Vantaggi per i clienti

Complessità del cloud derivante dai vincoli del cloud, dal 

passaggio a un modello operativo cloud o dalla mancanza 

di idoneità per il public cloud.

Strategia finanziaria per evitare spese CAPEX rilevanti 

associate a cicli di Tech Refresh di 3-5 anni.

Requisiti normativi o di sicurezza che includono rigorosi 

standard di conformità e governance dei dati.

Carichi di lavoro con una traiettoria di crescita costante, un 

elevato potenziale di crescita o requisiti di dati imprevedibili.

Team ITOps con competenze/risorse limitate o un modello 

incentrato sugli sviluppatori.

Espansione rapida in nuovi mercati senza la necessità 

di operazioni del data center. 

Passaggio dal CAPEX all'OpEx*, spostamento degli asset fuori dal 

bilancio e pagamento per la capacità in base al consumo.

I dati risiedono on-premise o in una struttura di colocation protetta, 

in conformità con gli standard normativi e di sicurezza comuni.

Possibilità di implementare le risorse di storage in una struttura 

di colocation interconnessa gestita da Dell, supportando nuove 

opportunità di crescita ed espansione geografica.

Il modello di consumo dal gateway al cloud, la strategia di hybrid cloud 

e la colocation consentono la connettività multicloud.

Evitare l'underprovisioning e l'overprovisioning, l'utilizzo 

e il pagamento della capacità in base alle esigenze. 

Semplificazione delle attività di amministrazione dello 

storage con l'infrastruttura di proprietà del vendor.

Maggiore scelta/flessibilità multicloud e necessità di una semplice 

via di ingresso/uscita dal public cloud.

Espansione geografica con un servizio di storage affidabile fornito 

in un modello as-a-Service e un'opzione semplificata per 

espandere l'ingombro IT globale.

Conformità ai requisiti richiesti dalle normative vigenti, 
di localizzazione dei dati e di audit che il public cloud 
potrebbe non soddisfare.

Eliminazione di complicazioni e cicli di previsione, 
approvvigionamento e migrazione dello storage dispendiosi in 
termini di tempo, consentendo al personale IT di concentrarsi su 
attività a maggiore valore aggiunto.

Spostamento degli asset fuori dal bilancio con l'infrastruttura 

di proprietà di Dell e passaggio a un modello OpEx.

Tariffa coerente per tutto il tempo di utilizzo, senza penali 

o sovrapprezzi per l'utilizzo della capacità on demand.

DELL APEX DATA STORAGE SERVICES

Rafforzate la conversazione
TORNA A CONTENUTI
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In un mondo digitale, i dati sono l'asset più importante di un'organizzazione. La 

posta in gioco, ovvero garantire che i dati siano protetti e disponibili, non è mai 

stata così alta a causa della crescente prevalenza di attacchi informatici.

Il futuro della protezione dei dati richiede la gestione della proliferazione dei 

dati multicloud, riducendo la complessità operativa e offrendo un'efficace cyber-

resilienza. Dell APEX contribuisce a guidare i partner e i loro clienti nel futuro 

con una protezione dei dati multicloud moderna, semplice e resiliente.

© Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

87%
percentuale di 

organizzazioni che ritiene 

che il cloud computing 

sia una parte importante 

della strategia di 

protezione dei dati11

94%
percentuale di 

organizzazioni che opta 

per i deployment cloud 

(public cloud, private cloud 

e hybrid cloud) per le 

nuove applicazioni11

54%
percentuale di 

organizzazioni che fa fatica 

a trovare una soluzione per 

la protezione dei dati per 

le applicazioni SaaS11

60%
percentuale di 

organizzazioni che fa 

fatica a trovare una 

soluzione per la protezione 

dei dati per le app 

native per il cloud11

DELL APEX CYBER AND DATA PROTECTION SERVICES

Panoramica 
TORNA A CONTENUTI
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Dell APEX Backup Services fornisce una protezione dei dati semplice e sicura con backup, ripristino di emergenza 

e retention a lungo termine. La console intuitiva fornisce visibilità e gestione centralizzate. 

Sono disponibili tre offerte Dell APEX Backup Services tra cui scegliere:

Protezione e sicurezza 

dei dispositivi endpoint 

Ripristino di emergenza 

automatizzato e retention 

a lungo termine per 

i carichi di lavoro ibridi 

Governance 

e protezione dei dati 

unificate per le 

applicazioni SaaS 

Implementazione in pochi minuti Scalabilità on demand 

Soluzione basata su SaaS 

implementabile in pochi minuti, senza 

alcuna infrastruttura da gestire. 

Scalabilità on demand illimitata 

per far sì che i crescenti volumi di 

dati siano sempre protetti. 

Protezione dei dati end-to-end

La protezione "all-in-one" copre 

backup, ripristino di emergenza 

e ripristino a lungo termine.

EndpointApp SaaS Carichi di lavoro ibridi

DELL APEX CYBER AND DATA PROTECTION SERVICES 

Dell APEX Backup Services 
TORNA A CONTENUTI
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Alle organizzazioni viene continuamente chiesto di fare di più 

con meno risorse. Poter distribuire i costi tecnologici del data 

center nel corso del tempo in modo prevedibile, anche quando 

i carichi di lavoro sono variabili, può essere una strategia 

preziosa per ottimizzare il flusso di cassa. Dell APEX Custom 

Services offre la flessibilità necessaria in un ambiente as-a-

Service on demand specializzato, personalizzato in base alle 

esigenze specifiche. 

Dell APEX Custom Solutions permette ai vostri clienti di 

controllare i costi e allineare meglio il budget alle esigenze 

e ai carichi di lavoro aziendali, pagando nel tempo e solo per 

ciò che viene utilizzato. Supportate una gestione semplificata 

e prevedibile del ciclo di vita di budget, fatturazione e tecnologia 

per l'infrastruttura IT, con la flessibilità necessaria per scegliere 

la tecnologia e i termini più adatti al cliente. 

© Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

DELL APEX CUSTOM SOLUTIONS

Panoramica 
TORNA A CONTENUTI
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Dell APEX Data Center UtilityDell APEX Flex on Demand

Si tratta di una soluzione di pagamento basata sul consumo: acquisisci la 

tecnologia di cui i tuoi clienti hanno bisogno per supportare il loro business 

in evoluzione, con pagamenti scalabili in base all'utilizzo effettivo.

Altamente personalizzabile: potete spostare una parte o la totalità delle 

operazioni del data center del cliente in un modello pay-per-use.

DELL APEX CUSTOM SOLUTIONS

Molto più che semplici modelli 

di consumo flessibili in offerta 

Semplifica i prezzi e il budget con tabelle dei prezzi delle nostre soluzioni più 

diffuse che consentono ai clienti di stabilire il budget e prevedere i pagamenti, 

anche in caso di utilizzo variabile. Sono disponibili anche prezzi personalizzati.

Tutta la tecnologia viene installata e messa a disposizione del cliente fin dal 

primo giorno, inclusa la capacità impiegata di cui ha attualmente bisogno 

e la capacità buffer che servirà in futuro.

Monitoraggio a livello di componente, con pagamenti mensili che includono 

la capacità impiegata più qualsiasi eccedenza nella capacità buffer.

Include una scelta di servizi professionali e supporto per gestire completamente 

il data center del cliente e le relative operazioni.

Prevede una fattura unica e semplice che aiuta i clienti a migliorare 

la trasparenza della spesa per le operazioni del data center, con una tariffa 

e costi prevedibili in base all'utilizzo effettivo.

TORNA A CONTENUTI
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Argomento di discussione Vantaggi per i clientiOpportunità

Necessità di opzioni di pagamento 

flessibili e cambiamento del business.

Desiderio di ottenere risultati 

differenziati in qualsiasi carico 

di lavoro.

Necessità di un ambiente 

completamente personalizzato.

Funzionalità e controllo. 

L'offerta Dell APEX Custom Solutions permette ai clienti di controllare i costi e allineare meglio 

il budget alle esigenze aziendali e ai carichi di lavoro, con la possibilità di distribuire i costi 

nel tempo pagando solo ciò che viene utilizzato, in tutto il dipartimento o in tutta l'azienda.

Dell APEX Custom Solutions si basa su un'infrastruttura IT flessibile e as-a-Service, concepita 

per evolvere rapidamente con le aziende dei clienti. Il pagamento di solo ciò che viene utilizzato 

consente ai clienti di espandere e ridurre facilmente il proprio ambiente personalizzato.

Dell APEX Custom Solutions rappresenta il modo più flessibile di implementare funzionalità 
as-a-Service e consumo flessibile in tutta l'azienda del cliente, dal desktop al data center, 
con la possibilità di scegliere tecnologia e termini a seconda dei requisiti specifici del cliente 
stesso. Queste offerte completamente personalizzabili e basate su prodotti sono progettate 
per consentire ai clienti di ottenere risultati differenziati in qualsiasi carico di lavoro nel più 
ampio portafoglio di soluzioni per infrastruttura.

I clienti mantengono il pieno controllo operativo dei propri ambienti personalizzati, 

mentre voi gestite le attività di gestione dell'infrastruttura e del ciclo di vita per loro.

L'offerta Dell APEX Custom Solutions si basa su un'infrastruttura IT flessibile e as-a-Service 
che combina la potenza e la velocità del public cloud con la sicurezza e il controllo delle 
soluzioni on-premise, il tutto riunito in un'esperienza del cliente semplificata. Ottenere risultati 
differenziati per il cliente per qualsiasi carico di lavoro con il più ampio portafoglio di soluzioni 
per l'infrastruttura.

Scale-up o scale-down dinamico 

con capacità elastica.

Allineate i costi all'uso effettivo 

delle risorse in modo più accurato.

Consentite ai team IT di concentrarsi 

sui risultati degli obiettivi aziendali.

Semplificare il ciclo di vita del cliente 

eseguendo i vostri servizi a valore 

aggiunto per realizzare un'esperienza 

di livello superiore.
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Esaminate più in dettaglio i vantaggi offerti dalle soluzioni Dell APEX:

Esplorate le risorse dedicate

Visitate il Demand 

Generation Center

Qui troverete tutte le informazioni di marketing 

di cui avete bisogno sulle soluzioni del 

portafoglio Dell APEX.

Visita ora

Visualizzate l'hub dei 

contenuti Dell APEX

Selezione di risorse che puoi utilizzare con i clienti in 

ogni fase del ciclo di vendita.

Scopri ora

Attivate la vostra 

campagna Dell APEX

Visitate la piattaforma di marketing digitale 

e trovate le risorse di cui avete bisogno per aiutarvi 

a creare consapevolezza, aumentare il coinvolgimento 

e promuovere attività di demand generation.

Ulteriori informazioni
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https://www.delltechnologies.com/partner/en-us/auth/campaigns/apex.htm
https://www.delltechnologies.com/partner/en-us/auth/sales/apex-content-hub.htm
https://dell.ziftone.com/#/campaigns/browse/8a9982f77c47c65f017c4a18b6ea0047



