L'autorità di riferimento nel campo dei dati per il cloud ibrido

Insight, accesso e controllo
sui dati di cui hai bisogno per
liberarne il pieno potenziale
Profilo dell'azienda
5,5 miliardi di dollari di fatturato.
Oltre 10.000 dipendenti,
più di 110 uffici

Leader in 3 Magic Quadrant di Gartner1
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Japan

Tra i primi 5 vendor di sistemi storage
enterprise esterni in più rapida crescita2

I nostri clienti
In un mondo in cui la tecnologia sta cambiando la nostra vita
quotidiana, la digital transformation occupa il primo posto tra
le strategie della maggior parte delle organizzazioni. Affinché
le organizzazioni abbiano successo nella propria digital
transformation, i dati devono diventarne la linfa vitale, circolare
liberamente all’interno delle organizzazioni stesse per ottimizzare
le operation, creare opportunità di business innovative e
consentire nuovi punti di contatto con i clienti attraverso la
tecnologia.

Il nostro portfolio
La tecnologia flash gioca un ruolo chiave nella digital
transformation dei nostri clienti che cercano di ottenere i
vantaggi da velocità, reattività e valore delle applicazioni di
business, riducendo il total cost of ownership. La tecnologia degli
array all-flash è la scelta di fatto quando si cercano performance
e vantaggi economici da un ammodernamento tecnologico.
Con un portofolio ampio e molto differenziato di array ibridi e
all-flash, NetApp è ben posizionata per consentire ai clienti di
compiere questa transizione.

I leader IT subiscono un’enorme pressione per sfruttare la
ricchezza di dati di oggi e applicarla per creare nuovo valore,
pur con tempi, competenze e budget limitati. I dati non sono più
imprigionati dietro i firewall dell’organizzazione, ma sono sempre
più distribuiti, dinamici e diversificati.

Le limitazioni di budget e le difficoltà a rimanere aggiornati
portano i nostri clienti a cercare aiuto per integrare,
implementare e gestire le soluzioni di cui hanno bisogno
per rimanere competitivi. Tutto ciò incentiva la domanda di
soluzioni di infrastruttura convergente e iperconvergente.
FlexPod è la soluzione di infrastruttura convergente prescelta
da molte tra le più grandi imprese nel mondo. I clienti possono
superare i limiti delle soluzioni iperconvergenti di prima
generazione grazie alle soluzioni NetApp HCI e ottenere
performance garantite con flessibilità, scalabilità, automazione e
integrazione senza pari grazie al Data Fabric.

Il successo in questo contesto richiede la capacità delle
organizzazioni di ridefinirsi basandosi sui dati, oltre a sfruttare un
approccio olistico per la loro gestione sicura, efficiente, pronta
alle sfide del futuro e che offra libertà di scelta.
L'azienda
NetApp è l'autorità di riferimento nel campo dei dati per il cloud
ibrido. Offriamo una gamma completa di servizi dati per il cloud
ibrido in grado di semplificare la gestione delle applicazioni e dei
dati nel cloud e on-premise, accelerando così la trasformazione
digitale. Assieme ai nostri partner, aiutiamo le organizzazioni
globali a liberare il pieno potenziale dei propri dati per espandere
i punti di contatto con i clienti, promuovere una maggiore
innovazione e ottimizzare le operazioni.
NetApp Data Fabric
Il NetApp Data Fabric semplifica e integra la gestione dei
dati attraverso strutture cloud e on-premise per accelerare la
trasformazione digitale. Offre servizi e applicazioni coerenti
e integrati di gestione dei dati per fornire visibilità dei dati
e informazioni, accesso ai dati e controllo, data protection e
sicurezza. Libera il potenziale dei dati per ottenere un nuovo
vantaggio competitivo.

Le organizzazioni sono attratte dalla velocità e dai vantaggi
di scalabilità del cloud pubblico, ma hanno bisogno di nuove
capacità di gestione per avere il controllo sui dati quando escono
dai confini dell'impresa. NetApp ritiene che il cloud ibrido stia
rapidamente diventando il modello dominante per l'IT aziendale.
L'approccio del nostro Data Fabric consente ai nostri clienti di
gestire, mettere in sicurezza e proteggere i loro dati dall'onpremise fino al cloud pubblico e ibrido, tutto con la scalabilità
necessaria per adattarsi alla crescita esponenziale dei dati del
mondo digitale.
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. Con questi
esperti aiutiamo i clienti a implementare nuove funzionalità in
tutta sicurezza. Il supporto globale NetApp fornisce sistemi,
processi e persone ovunque siano necessari per garantire la
continuità delle operation in ambienti complessi e critici.

1 Gartner, Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrays, 31 ottobre 2017, Gartner, Magic Quadrant for Solid-State Arrays, 13 luglio 2017, Gartner, Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrays,
Giappone, 22 marzo 2017. Gartner non sostiene fornitori, prodotti o servizi illustrati nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utilizzatori della tecnologia di scegliere esclusivamente i
fornitori con le valutazioni più alte. Le pubblicazioni delle ricerche Gartner riassumono le opinioni di organizzazioni di ricerca Gartner e non costituiscono enunciazioni dei fatti. Gartner nega qualsiasi
garanzia, esplicita o implicita, relativamente a questa ricerca, incluse eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno specifico scopo.
2 IDC, Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker - 2017Q4, 1 marzo 2018 (tra i primi 5 vendor di sistemi storage enterprise esterni con la crescita più rapida – crescita di fatturato annua)

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.

Alcuni partner mondiali di NetApp
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