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APEX Flex on Demand 
favorisce risparmi 
e prestazioni per la 
Digital Transformation**

Esigenze aziendali

Vantaggi aziendali

Un provider leader di prodotti di consumo doveva 
aggiornare la propria tecnologia e assegnare 
le priorità, riducendo al minimo le interruzioni 
del business future, garantendo al contempo la 
capacità di crescita. Cercava di trarre vantaggio 
da una migliore agilità e scalabilità pur gestendo la 
sua tecnologia on-premise. APEX Flex on Demand 
è stata la soluzione perfetta, grazie al modello 
di consumo flessibile che consente al cliente 
di scegliere la tecnologia giusta e scalabile per 
soddisfare le esigenze di crescita futura.

• Contenimento dei costi con un approccio OpEx

• Interruzione minima del business

• Aumento della velocità della tecnologia 

• Riduzione dei costi della manodopera

• Disponibilità di capitale per altri utilizzi

• Gestione di carichi di lavoro variabili con 
flessibilità per lo scale-up e lo scale-down 

• Si paga solo per la capacità buffer utilizzata

• Ottimizzazione delle prestazioni grazie al 
controllo del posizionamento dei dati

""Avevamo bisogno di 
migliorare le prestazioni, 

la resilienza aziendale 
e passare a un  

Modello OpEx per ridurre 
i costi di infrastruttura.  
APEX Flex on Demand 
ci ha permesso di fare 

tutto questo."
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Oggi, molte aziende affrontano la sfida di promuovere 
la Digital Transformation all'interno delle loro 
organizzazioni, gestendo ed eseguendo le operazioni 
in modo efficiente parallelamente. Desiderano 
aggiornare la loro tecnologia senza la necessità 
di investire grandi spese di capitale e rischiare 
l'overprovisioning delle apparecchiature che non 
verranno utilizzate. 

Una di queste aziende è un fornitore a livello mondiale 
di prodotti di consumo, farmaci, bevande e prodotti 
alimentari trattati. L'azienda, con sede in Europa, aveva 
investito nella tecnologia on-premise e disponeva 
del controllo operativo di un proprio data center 
e di personale tecnologico in loco. 

Tuttavia, iniziavano a vedere i vantaggi del pagamento 
a consumo basato su cloud per alcune delle loro 
applicazioni desktop e si chiedevano se un approccio 
simile, che consentisse lo scale-up e lo scale-down, 
potesse essere applicato al proprio data center. L'idea 
era quella di aggiornare la tecnologia di storage al 
fine di ottenere migliori livelli di resilienza, sicurezza 
e prestazioni, ma l'obiettivo era anche trarre vantaggio 
da una maggiore efficienza operativa. 

Digital Transformation senza  
interruzione del business

Mentre la pandemia poneva notevoli restrizioni sul 
personale e sulla flessibilità operativa, e con l'azienda 
che viveva un momento di solida crescita, occorreva 
una soluzione scalabile e a costi contenuti che 
riducesse al minimo interruzioni e downtime. 

Dell Technologies APEX Flex on Demand è stata la 
soluzione perfetta. APEX Flex on Demand ha permesso 
di acquisire la tecnologia necessaria per supportare 
le mutevoli esigenze aziendali. Con l'attuale modello 
CapEx, non era possibile eseguire rapidamente la 
scalabilità e quindi soddisfare i picchi di domanda 
derivanti dalla crescita del business. Il passaggio a un 
modello OpEX ha consentito all'azienda di acquisire 
tecnologia senza attendere mesi e di soddisfare le 
esigenze mission-critical immediate.

SEMPL ICITÀ

AGILITÀ

CONTROLLO
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Gestione di carichi di lavoro 
variabili

Flessibilità e personalizzazione

APEX Flex on Demand ha permesso di adottare un 
modello di consumo flessibile sulla tecnologia scelta 
dall'azienda. L'azienda ha valutato i prezzi e i piani di 
definizione del budget, quindi ha stabilito la "capacità 
impiegata" per l'utilizzo corrente e la "capacità 
buffer" per il potenziale utilizzo futuro, da pagare 
solo se effettivamente utilizzata. La configurazione 
viene gestita in base all'utilizzo ponderato e l'utilizzo 
del buffer viene misurato regolarmente a livello di 
componente utilizzando strumenti automatizzati. 
L'azienda ha tratto vantaggio da costi di utilizzo inferiori 
selezionando livelli più elevati di capacità impiegata 
e periodi di utilizzo più lunghi.

L'azienda ha adottato APEX Flex on Demand con 
un approccio in due fasi. La prima fase era incentrata 
sullo storage dei dati. Per semplificare e ridurre 
l'ingombro all'interno del data center, l'azienda 
è passata a PowerMax. Veniva utilizzato per SAP, 
quindi godevano già degli ineguagliabili livelli di 
prestazioni e consolidamento di PowerMax per  
i carichi di lavoro a valore elevato e con requisiti elevati.  
Con APEX Flex on Demand l'azienda può scegliere 
l'hardware desiderato e personalizzarlo per soddisfare 
le esigenze. Ha optato per un accordo di 5 anni con 
un impegno di utilizzo del 50%. 

Ha inoltre integrato ProDeploy e ProSupport. 
ProDeploy Enterprise garantisce una suite completa 
di servizi di deployment e opportunità di formazione 
tecnica. ProSupport Plus for Enterprise fornisce un 
programma di supporto completo con un punto di 

Inoltre, il nuovo modello garantiva all'azienda di pagare 
solo per la tecnologia utilizzata, fornendo accesso 
immediato alla "capacità buffer", con pagamenti che 
si adattavano in base all'utilizzo effettivo.

APEX Flex on Demand rispondeva a tutte le esigenze: 
semplicità, agilità e controllo.



Aumento della velocità e delle 
prestazioni

L'azienda ora riconosce la maggiore velocità, le 
prestazioni, la sicurezza e la resilienza della propria 
tecnologia. Tutte le modifiche sono state apportate 
con la minima interruzione del business. A ogni fattura 
ricevuta l'azienda sa esattamente cosa consuma in 
termini di tempo di storage ed elaborazione e paga 
solo per la tecnologia che utilizza. 

APEX Flex on Demand offre già notevoli vantaggi 
aziendali. 

L'attenzione rivolta alla tecnologia flessibile consente 
a 40.000 dipendenti di concentrarsi sulle attività 
aziendali principali. 

""APEX Flex on Demand 
è la scelta perfetta perché 

ci consente di accedere 
alla scalabilità on-

demand sulla tecnologia 
più recente e di ridurre 

i costi richiedendo solo il 
pagamento della capacità 

buffer qualora venga 
utilizzata."

  

Scalabilità on demand

Nella seconda fase dell'implementazione di APEX 
Flex on Demand, l'azienda ha sostituito tutti i server 
legacy con i server PowerEdge. In questo modo poteva 
aumentare o ridurre l'utilizzo in base alle esigenze 
e alla capacità buffer, per cui avrebbe pagato solo 
se utilizzata. Sulla base delle esigenze di acquisire 
la tecnologia più recente e prevedere le iniziative di 
crescita, l'azienda ha scelto un contratto triennale 
APEX Flex on Demand per i nuovi server PowerEdge.
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Il passaggio a un contratto APEX Flex on Demand 
significa che l'azienda è stata in grado di passare 
rapidamente e facilmente da un modello CapEx a un 
modello OpEx. 

Questa esperienza dimostra che le aziende possono 
realizzare le loro strategie di Digital Transformation 
in modi personalizzati in base alle loro esigenze, che 
offrono vantaggi finanziari e operativi e che non 
interrompono le attività aziendali.

riferimento centrale. Entrambe soluzioni hanno offerto 
la massima tranquillità, perché l'azienda sapeva di 
disporre del supporto di Dell Technologies. Inoltre, 
è stato possibile riassegnare il personale IT critico da 
lavoro poco importante a iniziative più strategiche.

Contattaci 
sui social


