Leadership per la gestione dei dati e lo storage

Dedicati al tuo successo
ora e in futuro
Profilo dell'azienda
5,5 miliardi di dollari di ricavi
Oltre 11.500 dipendenti,
115 uffici

Software per lo storage numero uno
NetApp ONTAP1

L'azienda
In tutto il mondo le organizzazioni leader fanno affidamento su NetApp
e i suoi software, sistemi e servizi per gestire e memorizzare i propri
dati. I clienti apprezzano il nostro lavoro di squadra, l'esperienza e la
passione che offriamo a tutti loro per aiutarli ad avere successo ora
e in futuro.
La nostra cultura
In tutto quello che facciamo ci poniamo l'obiettivo di creare un'azienda
modello. Ciò significa condividere i nostri valori con tutti: clienti,
azionisti, dipendenti, partner e ogni altro soggetto coinvolto.

#6 nella classifica World’s Best
Multinational Workplaces 20162

I nostri clienti
Sin dalla sua fondazione nel 1992, NetApp ha aiutato imprese di
tutte le dimensioni ad assicurarsi un vantaggio competitivo sulla
concorrenza, consentendo loro di innovare in modo più rapido e
conveniente.
A livello globale, i service provider supportano oltre un miliardo
di clienti con servizi basati su NetApp. Le società di servizi
multimediali possono spingersi oltre con l'immaginazione e le
performance, grazie all'aiuto di NetApp.
L'architettura dello storage flessibile di NetApp consente alle aziende
che operano online di restare al passo con la sempre più rapida
crescita dei dati e con le richieste di nuovi servizi da parte dei clienti.
Le case di produzione di videogiochi sfruttano lo storage NetApp
per essere più veloci rispetto alla concorrenza. I giganti del settore
bancario e finanziario si affidano a NetApp per memorizzare, gestire,
proteggere e distribuire i loro dati business-critical.

Ci impegnamo a vivere a fondo i nostri valori:
• Fiducia e integrità
• Leadership
• Semplicità
• Spirito di adattamento
• Lavoro di squadra
• Superamento dei limiti
• Concretezza
La forza della nostra cultura attrae il meglio del settore e contribuisce
al successo dei nostri clienti. Questo ci ha permesso di essere nominati
per 13 anni consecutivi nella lista "100 Best Companies to Work
For®" di FORTUNE.

Tecnologia ed esperienza
La nostra attenzione all'innovazione ci permette di soddisfare le più
complesse esigenze dei clienti in materia di dati. I clienti riconoscono
il valore della nostra integrazione best-in-class e il nostro impegno in
termini di trasparenza. Le nostre conoscenze e capacità li aiutano a
concepire, implementare e far evolvere i loro ambienti IT.
La visione di un data fabric che si connetta perfettamente con diversi
ambienti di gestione e cloud è alla base della nostra innovazione.

Soluzioni per lo storage e la gestione dei dati di NetApp
Data center aziendali

Infrastruttura storage condivisa

Soluzioni storage dedicate
Array flash per performance
eccezionali

ONTAP per infrastrutture condivise

Data center nel cloud

E-Series per un rapporto prezzo/performance
vantaggioso per grandi volumi di dati
StorageGRID® per uno storage a
oggetti basato sul web
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Le nostre soluzioni
ONTAP offre il controllo sui dati richiesto dai clienti in una singola
piattaforma che permette la gestione presso la sede locale, nel
data center fino al cloud.
Il nostro ampio portfolio flash comprende array ibridi e flash dalle
performance elevate, in grado di accelerare le operazioni di business
migliorando l'esperienza dei clienti.
Le nostre soluzioni per big data semplificano la gestione di grandi
sistemi storage che ospitano fixed-content.
I nostri sistemi E-Series aiutano i clienti a soddisfare i severi requisiti
di capacità e performance dei carichi di lavoro dedicati.
I nostri esperti dei Professional Services aiutano i clienti a semplificare
l'infrastruttura IT, nonché ad aumentare l'efficienza e la flessibilità e
a far progredire l'IT a supporto degli obiettivi aziendali.

Le nostre partnership
Stringiamo partnership durature con i migliori reseller, service
provider e realtà attive in ambito applicativo, infrastrutturale o
di consulenza. L'obiettivo è sempre lo stesso: favorire il successo
dei clienti. Aziende globali e locali ed enti pubblici di tutto il
mondo hanno scelto NetApp e il suo ecosistema di partner per
massimizzare il valore di business degli investimenti IT.
Servizi e supporto
I team dei Professional Services di NetApp e dei suoi partner offrono
servizi di valutazione, progettazione e implementazione che aiutano
i clienti a ottimizzare gli ambienti IT. Gli esperti aiutano i clienti a
implementare nuove funzionalità in tutta sicurezza. NetApp Global
Support, organizzazione a elevata reattività, fornisce sistemi, processi
e persone laddove servono, in modo da garantire operatività continua
in ambienti complessi e critici.

Alcuni partner mondiali di NetApp

Contatti
NetApp conta oltre 115 uffici nel
mondo. Per trovare l'ufficio più
vicino a te, visita la pagina
www.netapp.com/it/contact-us.
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