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Introduzione 

La capacità delle aziende di cogliere nuove opportunità dipende direttamente dall'efficienza e dall'efficacia con cui 
utilizzano i dati e la tecnologia per migliorare le operazioni e il coinvolgimento dei clienti. Secondo un recente studio di 
ricerca di ESG, quasi ogni organizzazione IT intervistata (99%) ha risposto di essere in qualche modo nella fase di Digital 
Transformation.1 

La ricerca condotta da ESG dimostra che le aziende che intendono trasformarsi sotto il profilo digitale lo fanno nell'ottica 
di acquisire efficienza (come indicato dal 52% degli intervistati), migliorare l'esperienza del cliente (47%) e/o sviluppare 
nuovi prodotti e servizi incentrati sui dati (41%).1 Tuttavia, per garantire il successo di queste iniziative digitali, le 
organizzazioni IT accelerano spesso gli sforzi per l'ammodernamento di applicazioni e infrastruttura. 

È comunque difficile velocizzare le iniziative IT in un'epoca oppressa da tecnologie sempre più complesse e diversificate, a 
cui si aggiunge la crescente mancanza di competenze, poiché la domanda in ambito tecnologico allontana le risorse 
esperte dall'infrastruttura attirandole verso altri campi IT, quali lo sviluppo delle applicazioni e la Data Science. Altre sfide 
comuni odierne includono le preoccupazioni connesse ad aspetti come provisioning eccessivo o insufficiente, incrementi 
di CapEx, cicli complessi di aggiornamento della tecnologia, crescita imprevista dei dati, requisiti aziendali spesso in 
evoluzione e confusione/complessità del cloud. 

Per ottenere una reale trasformazione, le organizzazioni delegano le attività IT a basso valore offrendo ai team del settore 
la possibilità di concentrarsi su ciò che conta. Una delle soluzioni a disposizione consiste nel passaggio dal modello di 
acquisto tradizionale incentrato sul capitale al modello as-a-Service. Fortunatamente, in qualità di leader nell'ambito del 
supporto dei clienti e della tecnologia, grazie all'offerta di Dell APEX Data Storage Services Dell Technologies arricchisce il 
suo ampio portafoglio con nuovi modelli di offerta, garantendo ai clienti metodi innovativi per gestire, raggiungere e 
utilizzare la tecnologia. 

La crescente complessità e la carenza di competenze incentivano l'IT Transformation  

Anche se le iniziative digitali massimizzano la capacità di crescita dell'azienda, l'onere aggiunto che creano spesso diventa 
insostenibile nel lungo termine per le pratiche e le tecnologie IT tradizionali. 

Quasi la metà dei responsabili delle decisioni IT intervistati ritiene che attualmente l'IT sia più complesso rispetto a soli 
due anni fa. Tale maggiore complessità abbinata a carenze di competenze IT spinge verso l'IT Transformation. 

La maggiore complessità del settore IT è riconducibile a diversi fattori (vedere la figura 1). Oltre un terzo (35%) dei 
partecipanti alla survey ha identificato le preoccupazioni relative al volume dello storage dei dati come fattore di aumento 
della complessità, mentre il 29% ha riferito che il fattore scatenante è l'avvio di un importante programma di Digital 
Transformation.1 

Per quanto riguarda le competenze, più di un'organizzazione su tre (39%) ha evidenziato forti carenze in termini di 
architettura e pianificazione IT e il 18% ha segnalato la mancanza di competenze nell'ambito dell'amministrazione dello 
storage.1 Come accennato, i modelli di assunzione in ambito IT sembrano tralasciare la ricerca di esperti del settore, come 
gli Storage Administrator, per privilegiare generalisti dell'IT: il 67% degli intervistati ha riferito a ESG che la maggior parte 
delle posizioni aperte erano rivolte a generalisti anziché a esperti del settore come gli Storage Administrator.2 Queste sfide 

 
1 Fonte: risultati completi della survey di ESG, 2022 Technology Spending Intentions Survey, novembre 2021.  
2 Fonte: risultati della survey di ESG, 2021 Data Infrastructure Trends, settembre 2021. Tutti i grafici e i riferimenti alla ricerca di ESG riportati nel 
presente white paper sono tratti dai risultati della survey, salvo diversamente specificato. 

https://www.dell.com/it-it
https://research.esg-global.com/reportaction/2022TechnologySpendingIntentionsSurveyCSR/Toc?SearchTerms=2022%20Technology%20Spending
https://research.esg-global.com/reportaction/2021DataInfrastructureTrendsMSR/Toc?SearchTerms=2021%20Data%20Infrastructure%20Trends
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inducono le organizzazioni IT a cercare soluzioni per semplificare e concentrarsi su ciò che più conta per l'azienda nel suo 
complesso. 

Figura 1. I dieci principali fattori della complessità IT   

 

Fonte: ESG, una divisione di TechTarget, Inc. 

Facciamo un esempio: prima di aprire il rubinetto dell'acqua bisogna per caso decidere quali tubi acquistare o quale tipo 
di pompa installare? O installare una valvola nel cortile? Nel caso dell'impianto elettrico, è necessario individuare i cavi, 
l'isolamento e i trasformatori migliori? Non ci preoccupiamo di tutto questo, ma ci limitiamo ad acquistare l'acqua e 
l'elettricità come servizi.  

Ora anche lo storage è un servizio. Le persone ricevono valore da questo modello a utenze che è semplice e libera le 
risorse, in modo che riescano a concentrarsi su altre attività. Questo è il motivo per cui ESG oggi osserva le aziende 
moderne che passano dalla gestione dei componenti dell'infrastruttura e dall'architettura degli ambienti all'acquisto 
dell'infrastruttura as-a-Service. 

I vantaggi dello Storage as-a-Service per la trasformazione 

I vantaggi del modello as-a-Service per il data center e l'infrastruttura di storage sono evidenti, motivo per cui l'adozione di 
questo modello è in crescita. Quando ESG ha intervistato i responsabili delle decisioni IT sulle loro preferenze per i modelli 
di consumo per l'infrastruttura del data center on-premise, il 51% si è espresso a favore dei modelli basati sul consumo, 
come lo Storage as-a-Service, anziché del modello tradizionale che richiede l'acquisto iniziale di hardware (vedere la 
figura 2). 
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La necessità di utilizzare sia data center on-premise che provider di
public cloud

Disponiamo di un'importante iniziativa di Digital Transformation che
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Estensione e/o cambiamento del panorama della sicurezza
informatica
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Aumento del numero di lavoratori remoti per via degli incarichi di
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Quali sono, secondo Lei, i motivi principali per cui l'ambiente IT della sua organizzazione è 
diventato più complesso? (Percentuale degli intervistati, n=329; cinque risposte possibili)
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Lo Storage as-a-Service (STaaS) è il punto di partenza, dato il ruolo cruciale che la tecnologia di storage svolge nella 
determinazione delle prestazioni delle applicazioni e nell'innovazione con i dati. Un ulteriore fattore da considerare è la 
crescente complessità degli ambienti di storage delle organizzazioni, a causa dell'elevata diversità delle tecnologie di 
storage, della difficoltà legata all'aumento dei volumi di dati e della complessità dei dati stessi. 

Figura 2. Preferenze di acquisto dello storage a favore del modello pay-per-use gestito   

  
Fonte: ESG, una divisione di TechTarget, Inc. 

I modelli as-a-Service fanno già parte degli ambienti di infrastruttura del data center. Quasi tre quarti (73%) degli 
intervistati della survey di ESG hanno riferito che almeno il 21% della spesa annuale per l'infrastruttura IT del data center è 
basata sul modello pay-per-use. Non occorre scegliere una soluzione in maniera esclusiva, ma le organizzazioni che non 
considerano questo approccio né progettano di implementarlo per gestire almeno una piccola parte dei requisiti di 
storage dei dati perdono un'occasione. 

Perché le organizzazioni scelgono lo Storage as-a-Service 

I principali vantaggi che le organizzazioni ottengono dall'utilizzo di un modello basato sul consumo, come il modello 
STaaS, per l'intera infrastruttura del data center esistente o parte di essa, sono correlati all'opportunità di accelerare le 
operazioni (vedere la figura 3). 

 

Modello tradizionale 
con acquisto hardware 
iniziale che prevede un 
costo di manutenzione 
annuale (sono inclusi i 
programmi di noleggio 

tradizionali), 45%
Modello pay-per-use basato 

sul consumo per 
l'infrastruttura del data center 

(ad esempio, un 
abbonamento mensile 

variabile in base all'utilizzo 
dell'hardware), 51%

Non so/nessuna 
preferenza, 4%

Supponendo che i costi netti fossero gli stessi, quale dei seguenti modelli di pagamento 
preferirebbe adottare la sua organizzazione per l'infrastruttura di data center on-

premise? (Percentuale degli intervistati, n=359)
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Figura 3. Vantaggi ottenuti sfruttando modelli pay-per-use per l'infrastruttura on-premise 

  
Fonte: ESG, una divisione di TechTarget, Inc. 

Usufruendo di modelli basati sul consumo, come il modello STaaS, le organizzazioni riescono a: 

• Accelerare le iniziative digitali sostenendo i costi IT nei trimestri successivi, liberando denaro da utilizzare 
nell'immediato per le ulteriori attività di trasformazione. 

• Accelerare le iniziative IT e di business digitale per rispondere in modo dinamico alle evoluzioni aziendali e del 
mercato. 

• Ridurre gli oneri per le risorse di approvvigionamento, pianificazione e architettura IT, liberandole per altre attività.  

• Ridurre l'onere a carico di risorse di gestione dell'infrastruttura e operazioni IT, liberandole. 

• Semplificare e/o delegare l'architettura IT e le attività di pianificazione, riducendo i rischi.  

• Fornire risorse elastiche con scalabilità verticale per l'allineamento con le esigenze aziendali. 

• Favorire il passaggio al modello OpEx e lo spostamento degli asset fuori dal bilancio. 

• Adottare il modello operativo cloud con consumo del cloud/economia del cloud. 

 

32%

38%

39%

39%

40%

41%

47%

51%

Riduzione dei costi operativi

Accelerazione della scalabilità dell'infrastruttura

Adozione di un modello di contabilità OpEx per l'infrastruttura IT

Riduzione del rischio aziendale complessivo grazie alla maggiore libertà dei team
IT

Riduzione del rischio IT complessivo sostenendo solamente i costi relativi
all'hardware utilizzato dall'organizzazione

Implementazione rapida delle nuove funzionalità dell'infrastruttura

Accelerazione delle iniziative IT liberando il personale dagli incarichi legati
all'infrastruttura e ai sistemi per occuparsi di altre attività

Accelerazione delle iniziative IT sostenendo i costi nei trimestri successivi e
aumentando la quantità di infrastruttura implementabile nell'immediato

Quali vantaggi ha ottenuto la sua organizzazione con il modello pay-per-use? 
(Percentuale degli intervistati, n=191, più risposte possibili)



 White paper: Dell Technologies fornisce Dell APEX Data Storage Services in modalità as-a-Service 7       

© 2023 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati. 

Perché non scegliere il modello as-a-Service? 

Secondo la ricerca di ESG, il motivo più comune per cui alcune organizzazioni si affidano ancora al modello CapEx 
tradizionale sta nel fatto che esso rientra nella policy aziendale (come riferito dal 36% degli intervistati). Il secondo motivo 
più comune è che lo STaaS è considerato eccessivamente costoso (29%) e il terzo motivo più comune è che l'attuale 
struttura del budget rende troppo difficile adottare offerte as-a-Service (28%).  

Spesso, l'idea del costo eccessivo dello STaaS deriva dal confronto tra la spesa di capitale dell'hardware e il costo 
completo del modello as-a-Service. Alcune organizzazioni ignorano i vantaggi riconducibili alla liberazione di risorse 
umane per altre attività e dimenticano i costi correlati a tutto il lavoro necessario per ogni ciclo di aggiornamento 
tecnologico radicale. 

Se l'organizzazione non dispone di opportunità di crescita sufficienti e le richieste di applicazioni sono prevedibili e a 
crescita ridotta, rimanere ancorati agli acquisti di capitale tradizionali potrebbe rivelarsi l'opzione più economica. Per 
qualsiasi altra organizzazione, lo STaaS è la scelta ideale.  

Questo è il motivo per cui è importante fornire varie opzioni agli utenti. I fornitori, infatti, hanno la necessità di offrire 
modelli di pagamento tradizionali per le organizzazioni che prediligono tali modelli o sono costrette ad adottarli per via 
delle procedure di bilancio, ma devono offrire anche modelli as-a-Service per le organizzazioni che intendono sfruttare i 
vantaggi dei modelli pay-per-use basati sul consumo, alleggerendo al contempo i costi di gestione e la complessità. Alle 
organizzazioni che puntano ai vantaggi dei modelli basati sul consumo ma dispongono internamente delle competenze 
per gestire la tecnologia, alcuni fornitori propongono anche un'opzione pay-per-use che lascia la gestione della soluzione 
all'utente. L'opzione ottimale spesso dipende dai requisiti e dalle capacità specifici dell'organizzazione.  

L'infrastruttura del data center fornita nel modello as-a-Service integra la strategia cloud complessiva 

I servizi di public cloud fanno parte di qualsiasi ambiente cloud, ma la loro integrazione con l'infrastruttura utilizzata nel 
modello as-a-Service limita alcune delle difficoltà comuni che le organizzazioni affrontano con i provider di public cloud. 
Grazie allo STaaS adottato nei data center dei clienti o nelle strutture di colocation è possibile ridurre le spese di uscita, 
eliminare la necessità di rimpatrio dei dati e garantire la possibilità di sfruttare subito le nuove tecnologie 
dell'infrastruttura. Lo STaaS offre inoltre più sicurezza/controllo, assicurando la capacità di mantenere i prodotti e le 
procedure di sicurezza esistenti ed eliminando le eventuali lacune del passaggio all'infrastruttura off-premise. Spesso lo 
STaaS garantisce anche latenza ridotta, supporta l'aderenza normativa e offre all'IT l'accesso a funzionalità di storage di 
livello enterprise disponibili su array ma non sul cloud.  

In un recente studio di ricerca di ESG, ai responsabili delle decisioni IT che hanno classificato la loro organizzazione come 
"cloud first", il che significa che si serve di nuove applicazioni utilizzando i servizi di public cloud a meno che non vengano 
esposti argomenti convincenti per privilegiare la soluzione on-premise, è stato chiesto di contestualizzare in maniera 
approfondita ciò che viene qualificato come "cloud-first" (vedere la figura 4). Nello specifico, ai responsabili delle decisioni 
IT delle organizzazioni "cloud-first" è stato chiesto se un servizio di infrastruttura gestito on-premise, come lo STaaS, è in 
grado di soddisfare i requisiti dell'organizzazione per le implementazioni "cloud-first". Quasi la metà (46%) degli intervistati 
ha dichiarato di valutare/utilizzare i servizi gestiti on-premise e di considerarli come opzioni di deployment cloud per il 
modello di deployment cloud-first della propria organizzazione, mentre un ulteriore 41% ha affermato che questo tipo di 
servizio potrebbe rientrare nel modello di deployment cloud-first dell'organizzazione, supponendo che offra vantaggi 
analoghi o migliori in termini di TCO rispetto al public cloud.  
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Figura 4. L'87% ritiene che l'IaaS gestita on-premise sia qualificata per le implementazioni "cloud-
first" 

Ha indicato che la sua organizzazione adotta una policy cloud-first per l'implementazione delle nuove applicazioni. Un servizio di 
infrastruttura on-premise acquistato dall'organizzazione in modo simile al cloud (ad esempio, as-a-Service con modello di pagamento 

basato sul consumo OpEx) implementato e gestito da un provider di terzi nel data center soddisfa i suoi requisiti relativi al 
posizionamento delle applicazioni come "cloud-first"? (Percentuale degli intervistati, n=159) 

 
Fonte: ESG, una divisione di TechTarget, Inc. 

Anche le organizzazioni "cloud-first" hanno iniziato a mostrare interesse per i potenziali vantaggi delle soluzioni di STaaS 
oltre a quelli dei principali provider di public cloud. L'opzione aggiuntiva di implementare lo STaaS in una struttura di 
colocation, soprattutto se la struttura in questione è adiacente al cloud (ovvero si trova fisicamente in prossimità dei data 
center utilizzati dai provider di public cloud), offre ulteriori vantaggi di flessibilità alle organizzazioni che desiderano 
semplificare ulteriormente le operazioni o sfruttare i servizi basati su public cloud. Impiegando strutture di colocation 
adiacenti al cloud per lo STaaS, le organizzazioni hanno la possibilità di far crescere il business e ampliare le operazioni 
senza l'onere di creare ulteriori strutture di data center. Il valore di questi servizi aumenta in modo significativo se le 
implementazioni possono estendersi su più aree geografiche. La vicinanza al cloud assicura inoltre la connettività multi-
cloud a bassa latenza alle organizzazioni, ai partner e agli ecosistemi che offrono il massimo valore, senza alcun costo di 
uscita, riducendo in misura significativa il rischio di essere vincolati a un determinato fornitore. 

La maggior parte delle esperienze delle organizzazioni con i servizi public cloud è in genere positiva, ma il rimpatrio dei 
dati continua a verificarsi, spesso perché prima della migrazione sul public cloud non si è proceduto alla dovuta diligenza 
o al refactoring richiesti. Le sfide che portano al rimpatrio dei dati, relative a sicurezza, costi, prestazioni e disponibilità, si 
riducono con lo Storage as-a-Service implementato on-premise o in una struttura di colocation. 

Storage as-a-Service con Dell APEX Data Storage Services 

Grazie a Dell APEX Data Storage Services le organizzazioni si concentrano sui dati e sui risultati di business desiderati 
anziché sull'infrastruttura. Oltre a essere il leader consolidato nella tecnologia di storage, Dell Technologies è nota anche 
per le capacità legate ai servizi e all'erogazione ed è apprezzata a livello globale per il modello di produzione e logistica 
just-in-time. L'esperienza di questo tipo è inestimabile quando l'obiettivo è quello di offrire servizi tecnologici globali 
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prevedibili e di livello enterprise. Non si tratta dell'offerta di un'azienda nuova. Dell Technologies è l'azienda leader 
consolidata e affidabile nel settore IT. 

Con Dell APEX Data Storage Services, l'infrastruttura di storage è installata on-premise nella sede del data center 
dell'utente preferita o in una struttura di colocation interconnessa gestita da Dell, ma la proprietà e la gestione sono 
interamente a carico di Dell. La capacità di storage viene monitorata tramite la Dell APEX Console, che semplifica il 
processo di configurazione e garantisce la gestione prevedibile e centralizzata dei costi. Gli utenti scelgono la tipologia di 
data service desiderata, l'opzione di gestione, la sede di deployment, la capacità di base, il tier di prestazioni e la durata, 
mentre Dell Technologies si occupa del resto. Gli utenti pagano la capacità di base scelta a cadenza mensile e la tariffa 
rimane invariata per qualsiasi capacità aggiuntiva utilizzata. Inoltre, è possibile incrementare o diminuire l'utilizzo della 
capacità in base alle esigenze aziendali.  

Per assecondare le richieste ricevute, Dell offre anche un'opzione gestita dal cliente per gli utenti che desiderano usufruire 
dei vantaggi del modello pay-per-use ma dispongono delle competenze in-house per gestirlo in modo efficace. Dati gli 
investimenti di Dell Technologies volti a garantire la semplicità di gestione della tecnologia di storage, questa è una 
possibilità che vale la pena valutare per i clienti Dell Storage esistenti.  

Oltre alle opzioni per lo storage su file e a blocchi, Dell APEX Data Storage Services offre anche l'opzione di destinazione del 
backup. Con Dell APEX Data Storage Services Backup Target, Dell Technologies offre prestazioni, capacità e resilienza a 
vari livelli per soddisfare le esigenze dell'ambiente di storage di backup specifico delle varie organizzazioni. Con un 
modello as-a-Service per l'ambiente di backup e l'ambiente di storage di produzione, Dell è in grado di ridurre 
ulteriormente il carico operativo per il personale IT. Così, le organizzazioni impegnano più risorse nelle iniziative a valore 
aggiunto, dedicando meno tempo alle attività amministrative e di manutenzione. Dell APEX Data Storage Services Backup 
Target, integrata con la Data Invulnerability Architecture, la verifica dei dati end-to-end e la riduzione dei dati, contribuisce 
anche a ridurre i costi e i rischi associati alla protezione dei dati.  

Vantaggi di Dell APEX Data Storage Services 

Sfruttando Dell APEX Data Storage Services per rispondere alle esigenze dello storage su file e a blocchi, le organizzazioni e 
le aziende riducono nettamente l'onere operativo interno della gestione dell'infrastruttura. Dell APEX Data Storage 
Services Backup Target amplia ulteriormente questi vantaggi anche all'ambiente di protezione dei dati. Di conseguenza, le 
risorse dell'organizzazione sono allocate in modo efficiente per incentrare l'attenzione sui risultati di business anziché sulla 
gestione dell'infrastruttura. Il risultato offre un'ampia gamma di vantaggi aziendali, di cui sono riportati di seguito alcuni 
esempi.  

• Riduzione del carico per il personale e le operazioni:  lo spiccato talento tecnico è altamente richiesto, considerate le 
diffuse carenze in fatto di competenze in più campi tecnici. Delegare la pianificazione, la manutenzione e il supporto 
dell'infrastruttura libera il personale e spinge i talenti a dedicare tempo ad attività a valore aggiunto. È anche 
possibile implementare off-site Dell APEX Data Storage Services presso una struttura di colocation interconnessa 
gestita da Dell, tramite partnership con Equinix, in aggiunta al deployment on-premise o in sostituzione dello stesso. 
La possibilità di sfruttare Dell APEX Data Storage Services nelle strutture di colocation semplifica ulteriormente il 
deployment e alleggerisce l'onere per le risorse interne.  

• Riduzione dei rischi per l'infrastruttura: pianificazione, transizioni tecnologiche, risoluzione dei problemi e attività di 
assistenza creano rischi per le organizzazioni IT e le aziende che supportano. Trattandosi di un servizio pay-per-use, 
Dell APEX Data Storage Services elimina efficacemente il possibile rischio di underprovisioning dell'infrastruttura 
legato al modello CapEx tradizionale. Con Dell APEX Data Storage Services è inoltre possibile aumentare la capacità 
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di impegno di base in qualsiasi momento del contratto, offrendo così più vantaggi in base alle esigenze. Nel ruolo di 
progettista della tecnologia, Dell vanta un'ampia conoscenza cui attingere per scoprire il rendimento della tecnologia 
in un'ampia gamma di ambienti di infrastruttura di applicazioni. Con Dell APEX Data Storage Services gran parte del 
rischio ricade su Dell e anche il rischio associato risulta ridotto, dato l'ampio corpus di conoscenze a disposizione di 
Dell.   

• Accelerazione delle iniziative digitali: con Dell APEX Data Storage Services, l'infrastruttura non ostacola più la crescita. 
Con il pagamento basato sull'utilizzo e la possibilità di ampliare la capacità in base alle esigenze, l'avvio di nuovi 
progetti non richiede più ingenti spese di capitale né deployment di infrastruttura dispendiosi in termini di tempo. Di 
conseguenza, le iniziative digitali procedono al ritmo desiderato dall'azienda, non a quello imposto dalla disponibilità 
dell'infrastruttura.  

• Connettività multi-cloud: un altro vantaggio della partnership con Equinix risiede nella possibilità di implementare 
off-site Dell APEX Data Storage Services presso le strutture di colocation interconnesse gestite da Dell adiacenti ai 
principali provider di public cloud, come AWS, Google Cloud e Azure. Di conseguenza, è possibile rendere accessibili i 
dati su Dell APEX Data Storage Services per le applicazioni situate su tali piattaforme cloud, soddisfacendo al 
contempo le esigenze di prestazioni, scalabilità e disponibilità, senza incorrere in costi di uscita. 

• Accelerazione dell'espansione geografica: il supporto per Dell APEX Data Storage Services è esteso a numerose aree 
geografiche in tutto il mondo. Per le organizzazioni o le aziende globali che intendono accelerare l'espansione del 
business, Dell APEX Data Storage Services è in grado di semplificare e accelerare tali iniziative.   

• Semplificazione del ripristino di emergenza off-premise: con la possibilità di implementare Dell APEX Data Storage 
Services off-site nelle strutture di colocation, si semplificano la gestione e la manutenzione degli ambienti 
dell'infrastruttura di ripristino di emergenza off-site.  

• Riduzione del rischio dei dati e di attività di gestione dei dati: la sicurezza dei dati e la conformità alle normative sono 
le principali preoccupazioni aziendali e, in genere, risultano più complesse se l'infrastruttura si estende in più 
contesti, come gli ambienti di public cloud, che limitano la visibilità. La progettazione e l'implementazione della 
sicurezza sono elementi fondamentali di Dell APEX Data Storage Services, che assicura il controllo degli accessi 
protetti, la gestione delle minacce, la crittografia, la verifica dei sistemi e la responsabilità. Se implementata off-site, la 
sicurezza fisica è un imperativo essenziale dei servizi di colocation Equinix, con certificazioni standard di settore come 
ISO, SOC e NIST. 

Conclusioni 

Acquistando un CapEx tradizionale, l'utente e l'organizzazione si assumono la responsabilità di garantire che 
l'infrastruttura non solo fornisca le funzionalità necessarie per le applicazioni di oggi, ma spesso anche per tre, quattro e 
cinque anni in futuro. In tempi in cui la crescita dei dati e delle applicazioni era notevolmente inferiore, questa era una 
proposta semplice. Oggi, il tempo può essere impiegato in maniera nettamente più proficua. Per questo motivo, per 
l'infrastruttura il mercato privilegia approcci basati sul consumo.  

Con l'offerta as-a-Service, come, ad esempio, Dell APEX Data Storage Services, le attività di pianificazione, gestione e 
supporto diventano molto più semplici o vengono delegate in toto. Inoltre, se l'ambiente dell'applicazione è soggetto a 
scalabilità più rapida o più lenta del previsto, gran parte del rischio di adattamento ricade su Dell e non 
sull'organizzazione.  
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Dell osserva il mercato, oltre a seguire l'evoluzione e la crescita dell'interesse dei clienti, e comprende ciò che accade nel 
panorama di riferimento. Dell vanta, inoltre, un ampio portafoglio di soluzioni di infrastruttura, le quali sono state integrate 
nel portafoglio Dell APEX e sono tutte offerte leader del mercato per la protezione dei dati, i server, l'hyper-converged 
infrastructure e non solo. In tal modo si distingue nettamente dagli altri fornitori di storage. 

L'innovazione di Dell offre ai clienti la possibilità di concentrarsi sulla massimizzazione del valore dei dati e delle 
applicazioni invece che sulla manutenzione e sul supporto dell'hardware. Il risultato accelera le iniziative e aumenta 
l'agilità di risposta in tempi rapidi alle richieste di mercato, offrendo comunque, in definitiva, maggiore libertà per 
incentrare l'attenzione su ciò che più conta per l'azienda. Per quanto riguarda lo Storage as-a-Service, è importante 
ricordare che "l'acquisto del cloud" non significa necessariamente acquistare uno spazio in un data center distante. Dell 
Technologies adotta in realtà l'approccio data-first rispetto all'approccio cloud-first. Il cloud non rappresenta la 
destinazione di tutti gli elementi, bensì un modello ibrido che include la combinazione di hyperscaler e soluzioni on-
premise. Per ulteriori informazioni, visita il sito Dell.com/APEX-Storage. 
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