
Dell Technologies 
e VMware 
Sfrutta la potenza della tecnologia  
per far progredire il tuo business



Due leader, un'unica strategia

Dell Technologies e VMware® sono leader nei rispettivi campi. Insieme, contiamo su 
una lunga storia di partnership, collaborazione e innovazione. Lavoriamo a stretto 
contatto per allineare e progettare soluzioni che soddisfino le esigenze dei nostri 
clienti. Inoltre, ci impegniamo al massimo per garantire che la tua esperienza con 
la nostra tecnologia sia il più semplice, intuitiva, produttiva e sicura possibile. 

Focus sui risultati 

Dell Technologies e VMware assicurano un valore esclusivo ai propri clienti condivisi, 
offrendo piattaforme e soluzioni IT integrate che accelerano il percorso verso la 
Digital Transformation.  

La leadership di VMware nel multi-cloud e nella Digital Transformation, unita al 
portafoglio di prodotti di livello superiore e alla portata globale di Dell Technologies, 
crea una partnership tecnologica potente con una solida strategia di go-to-market 
e innovazione congiunta. Il risultato è un set strategico di soluzioni integrate che 
sfrutta i punti di forza congiunti di entrambe le aziende ed è supportato da una 
solida partnership con Dell Technologies e da un ecosistema VMware integro, 
per offrire valore intrinseco ai nostri clienti.

Kubernetes secondo le tue esigenze
Dell è l'unico vendor con soluzioni di architettura di 
riferimento, cluster e private cloud VMware Tanzu™ 

completamente integrate.

Modernizzazione WAN pronta all'uso
Incrementa le prestazioni delle applicazioni e 
riduci i costi della WAN fino al 75%2 con una 

soluzione all-in-one per SD-WAN.

Accelera  
con VxRail  

114% in più di sviluppo 
di nuove applicazioni 

all'anno1.

Innovatori comprovati 
con decenni di esperienza  
come partner

Un ampio portafoglio di 
soluzioni congiunte che 
consentono di risolvere 
le sfide chiave dei clienti

Allineamento a un'unica 
strategia che soddisfa 
le esigenze del cliente.
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1  Documento tecnico IDC sul valore per il business, sponsorizzato da Dell Technologies e Intel®: "Il valore per il business di Dell EMC VxRail 
e VMware Cloud Foundation on Dell EMC VxRail", dicembre 2020. I risultati effettivi possono variare. 

2  Risparmio sui costi del 75% in base al calcolo interno effettuato da VMware considerando il costo di una linea MPLS privata pari a $ 1.800/mese 
convertito nel costo di configurazione di una rete SD-WAN a banda larga doppia di circa $ 200 al mese. I risparmi effettivi variano a seconda delle 
configurazioni specifiche e delle frequenze della banda larga.



Affrontare l'imperativo digitale

Poiché le aziende di tutto il mondo continuano a rendere la Digital Transformation 
una priorità, noi continuiamo a valutare e a concentrarci sulle sfide e sulle esigenze 
prioritarie. 

Secondo IDC, il 70% di tutte le organizzazioni avrà accelerato l'uso delle tecnologie 
digitali entro il 2022. I dati sulla spesa supportano questa tendenza. Gli investimenti 
in tecnologie per supportare la Digital Transformation continuano ad accelerare 
e, dal 2020 al 2023, favoriranno oltre $ 6,8 miliardi di spesa diretta3.

Rinnovare l'IT e le app e distribuire 
un modello operativo cloud 

Rinnovando l'infrastruttura IT si diventa più agili, produttivi e competitivi. 

Si ottimizzano i vantaggi degli ambienti ibridi e multi-cloud, si migliora l'efficienza 
operativa, si rafforza l'IT per la resilienza aziendale, si potenzia il lavoro da remoto 
e si supporta il rinnovo delle applicazioni. 

E un fattore chiave è la capacità di sfruttare tecnologie native per il cloud come 
container e Kubernetes® per accelerare lo sviluppo e la distribuzione delle 
applicazioni micro-service e rinnovare le applicazioni business-critical.

delle organizzazioni sta 
implementando app 

in ambienti distribuiti: data 
center, cloud ed edge4.  

L'80%

di tutte le organizzazioni avrà accelerato 
l'uso delle tecnologie digitali entro il 20223.Il 70%

Migliora l'efficienza operativa

Rafforza l'IT per la resilienza 
aziendale

Potenzia il lavoro da remoto

Supporta il rinnovo delle 
applicazioni

3

3  IDC: "IDC Reveals Worldwide Digital Transformation Predictions; 65% of 
Global GDP Digitalized by 2022, Driving Over $6.8 Trillion of Direct DX 
Investments from 2020 to 2023", ottobre 2020.

4  Benchmark, cloud e applicazioni di VMware H1, dati basati su una ricerca 
condotta su 1.200 organizzazioni, marzo 2021.



L’integrazione alla base 
del tuo futuro digitale 

Ci impegniamo ad aiutare i clienti come te a raggiungere i loro obiettivi e offriamo una 
combinazione unica di soluzioni di gestione e distribuzione dell'infrastruttura e delle 
applicazioni che rendono l'IT scalabile, efficiente, sicura e sostenibile. 

Oltre alle soluzioni di infrastruttura e as-a-Service, la nostra innovazione congiunta 
si estende ulteriormente alla rete, alla sicurezza intrinseca, alla cyber-resilienza e al 
ripristino dagli attacchi informatici. Abbiamo soluzioni progettate per l'ambiente di 
lavoro, il rinnovo delle app, il multi-cloud e l'edge. Molte delle nostre offerte congiunte 
supportano ambienti aziendali, di fascia media, specifici del settore e di altro tipo.

Operando insieme, queste soluzioni favoriscono lo sfruttamento della potenza 
della tecnologia per far progredire il tuo business.

"La nostra partnership con 
Dell Technologies e VMware ha 
aiutato Trintech a incrementare 

le entrate del 300%, a triplicare il 
numero di clienti SaaS supportati su 
questa infrastruttura e ad aumentare 
l'efficienza operativa di oltre il 350%".

— Matt Bertram,  
VP of Technology,  

Trintech 

""Abbiamo risparmiato $ 800.000 in costi ricorrenti per il refresh 
dell'hardware delle nostre volanti trasformando la nostra VDI 
VMware Horizon® in una soluzione mobile supportata da VxRail".

— Richard Gagnon, 
CIO, Amarillo, Texas, Leggi la storia del cliente 

Vantaggi dell'innovazione congiunta

• Maggiore velocità e agilità

• Costi ridotti e migliori  
prestazioni

• Maggiore produttività 
e soddisfazione dei dipendenti

• Maggiore sicurezza, resilienza 
ed efficienza operativa
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https://www.delltechnologies.com/asset/it-it/products/servers/customer-stories-case-studies/dell-technologies-trintech-customer-story.pdf
https://www.delltechnologies.com/it-it/converged-infrastructure/hyper-converged-infrastructure.htm#pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/converged-infrastructure/customer-stories-case-studies/dell-technologies-city-of-amarillo-customer-story.pdf


La forza della nostra partnership

La nostra partnership offre una profonda integrazione della tecnologia innovativa  
di VMware con la combinazione unica di applicazioni e soluzioni per l'infrastruttura  
di Dell Technologies e VMware, offrendo al contempo scelta e flessibilità nel modo  
in cui consumi la tecnologia. 

Abbiamo assistito all’esplosione del passaggio a un business digitale e abbiamo capito 
perché sia importante che le organizzazioni come la tua compiano questo passo. La 
partnership tra Dell Technologies e VMware offre un vantaggio unico, dato che le 
nostre soluzioni di infrastruttura sono ottimizzate per gli stack di soluzioni VMware. Le 
nostre iniziative principali per supportare l'ambiente di lavoro digitale, aumentare l'agilità, 
fornire soluzioni as-a-Service e migliorare il rinnovo del cloud e delle app, potendo 
contare allo stesso tempo sulla cyber-resilienza, sono ciò che fa sì che i clienti dicano: 
"È semplicemente diverso con Dell e VMware". L'esperienza del cliente è senza intoppi. 

Andiamo oltre la semplice commercializzazione e vendita congiunta dei nostri 
prodotti. Siamo pionieri nella Digital Transformation grazie a innovazione e soluzioni 
progettate congiuntamente, eseguendo ore e ore di test e convalida per assicurarci 
che funzionino meglio insieme e, di conseguenza, che tu abbia successo. 

VMware 
Cloud®

VMware Cloud 
Foundation™ 

su VxRail

Piattaforma  
VMware Carbon 

Black,  
VMware NSX®

VMware 
Tanzu on 

VxRail

Unified Workspace 
con VMware 

Workspace ONE®

VMware 
SD-

WAN

Rinnovo del cloud e delle app Ambiente di lavoro ovunqueSaaS First

IT flessibile Lavora e impara Innova con i dati 

Ottieni la cyber-resilienza con la sicurezza intrinseca

Dell Technologies

VMware

soluzioni che
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5 PPT Dell Technologies, Key Facts, marzo 2021.

6 Jeffrey Burt, VMware unifies its cloud front, 5 aprile 2021.

Marchio scelto dal 
99% delle aziende 
Fortune 5005

85 milioni 
di carichi di lavoro 
aziendali su VMware6

31.989  
brevetti combinati 
Dell Technologies/
VMware e 11 anni di 
leadership nel Gartner 
Magic Quadrant5

Impegno verso la sostenibilità, 
la diversità e l'inclusione

https://corporate.delltechnologies.com/content/dam/digitalassets/active/it/unauth/offering-overview-documents/solutions/key_facts_about_dell_technologies.pdf
https://www.nextplatform.com/2021/04/05/vmware-unifies-its-cloud-front/


Il vantaggio di Dell Technologies  
e VMware

Uno dei vantaggi esclusivi che offriamo è la profonda integrazione del software 
VMware con il portafoglio di soluzioni Dell Technologies. Ciò ci consente di fornire 
un'esperienza utente senza intoppi, semplificando le attività complesse, migliorando 
la produttività e le prestazioni e riducendo i rischi. 

Semplifichiamo e ottimizziamo il deployment, le operazioni e la gestione con 
strumenti, API e plug-in flessibili. Il self-service, l'automazione, la crittografia e il 
monitoraggio basato su cloud riducono la complessità IT e aumentano l'efficienza 
operativa.

Questo approccio ottimizzato offre non solo una maggiore efficienza, ma anche 
la possibilità di sviluppare e distribuire applicazioni moderne con Kubernetes più 
velocemente e con maggiore resilienza, flessibilità e scalabilità.

La sicurezza è fondamentale anche per tutto ciò che facciamo. Non si tratta di un 
prodotto, di uno strumento o di un pacchetto, ma di una strategia fondamentale 
per il successo. È integrata in tutte le nostre soluzioni congiunte, che si tratti della 
sicurezza intrinseca di VMware Carbon Black o dell'architettura cyber-resiliente 
nelle soluzioni hardware e di protezione dei dati di Dell Technologies.  

La forza della nostra partnership favorisce: 

• Portata globale con soluzioni all'avanguardia

• Risparmio di tempo e protezione degli investimenti grazie a ore  
di test e convalida congiunti

• Esperienza ottimizzata con supply chain e distribuzione imponenti

• Massima tranquillità con soluzioni di sicurezza e ripristino dagli attacchi informatici 
di livello superiore

"Con una base cloud di 
Dell Technologies che 

incorpora VxRail e VMware, 
aiutiamo i clienti a sfruttare 
il potenziale di innovazione 

del cloud".

— Dan Houdek,  
Senior Product Marketing Leader,  

Rackspace Technology,  
Leggi la storia del cliente
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https://www.delltechnologies.com/asset/it-it/solutions/infrastructure-solutions/customer-stories-case-studies/dell-technologies-rackspace-customer-story.pdf


Siamo solo agli inizi.

Pur vantando una lunga ed eccezionale storia di partnership e innovazione 
congiunta, siamo solo agli inizi. 

In futuro, continueremo a perfezionare ed espandere tale base per trasformare e 
potenziare ulteriormente il tuo business. Continueremo a plasmare l'innovazione 
futura, sviluppando tecnologie che semplificano l'esperienza e promuovono il 
progresso umano. E non ci fermeremo davanti a nulla per aiutarti a sfruttare la 
potenza della tecnologia, per soddisfare le tue esigenze attuali e future.

"I nostri membri si affidano a noi per essere innovativi. 
Si affidano a noi per essere sicuri. Grazie alla nostra 
partnership con VMware e Dell Technologies, siamo  
sicuri di poter soddisfare e superare le loro aspettative".

— Mark Fournier,  
Systems Architect, United States Senate Federal Credit Union, Leggi la storia del cliente
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https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/customers/ussfcu-solution-case-study-en.pdf
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Dell Technologies ritiene che le informazioni contenute nel presente documento siano esatte alla data di pubblicazione. Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Infinite possibilità

Per ulteriori informazioni su come la potenza delle nostre soluzioni può 
far progredire il tuo business, contatta il tuo responsabile vendite o visita  
le seguenti risorse:

• Sito web principale > 

• Guarda il nostro video >
• Leggi i nostri blog >

• Visita i nostri Laboratori pratici > 

• Guarda una demo delle nostre 
soluzioni >

L'immagine in cui sono presenti persone che lavorano senza rispettare le distanze di 
sicurezza attualmente richieste è stata scattata prima della pandemia.

http://www.delltechnologies.com/VMware
https://www.delltechnologies.com/resources/it-it/asset/brochures/solutions/power-of-dell-isg-and-vmware-video.mp4
https://www.delltechnologies.com/it-it/corporate/newsroom/blogs.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/hands-on-labs/index.htm
https://democenter.dell.com/interactive/
https://democenter.dell.com/interactive/
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