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Assumi il pieno controllo del tuo cloud e promuovi l'innovazione del business 
con l'azienda n. 1 nell'infrastruttura IT basata su cloud. 1

Piattaforma Dell Technologies Cloud con tecnologia VMware
Ottieni resilienza aziendale con un'infrastruttura coerente e una gestione

sempliicata tra private e public cloud e sedi periferiche.

Ulteriori informazioni >

Backup e protezione dei dati nel cloud di Dell EMCBackup e protezione dei dati nel cloud di Dell EMC
Trasforma i tuoi data center per migliorare l'eecienza operativa, la resilienza

e la scalabilità lungo l'intero percorso verso il cloud. Nessuno oore un 
portafoglio di hardware, software, soluzioni e servizi più completo di quello 

ooerto da Dell EMC per proteggere i dati dei clienti che eoettuano il passaggio
al cloud per realizzare la Digital Transformation.

Ulteriori informazioni >

Il 69%
delle aziende che utilizzano
un'infrastruttura multi-cloud
ritiene di disporre di una protezione
e sicurezza dei dati eecace

L'81%
delle aziende che ha esperienza

con gli ambienti cloud
ha scelto il cloud rispetto alle
soluzioni on-premise per una
protezione dei dati superiore

L'82%
delle aziende utilizza
il cloud computing per tutelare
e ottimizzare eecacemente
la riservatezza

Il 92%
delle imprese più grandi che

hanno esperienza con il
multi-cloud ritiene che i propri
ambienti cloud siano essenziali

per la sicurezza dei dati

Protezione dei dati e cloud computing

L'88%
è in grado di tutelare
la riservatezza con

grande eecacia

Il 74%
ha risultati migliori

in termini di sicurezza
e protezione dei dati

Il 72%
garantisce la governance
delle informazioni meglio

che mai

Grazie alla maturità dei loro ambienti cloud, le imprese più grandi
hanno raggiunto una migliore resilienza aziendale:

Maggiore è la maturità degli ambienti cloud,
migliore è il livello di sicurezza.

Le aziende che investono in più cloud garantiscono in modo più 
eecace la governance delle informazioni rispetto a quelle che 

utilizzano solo uno o due cloud.

Governance delle informazioni e cloud computing

Un nuovo studio condotto da IDG ha raccolto le opinioni di leader aziendali e 
responsabili IT senior di grandi imprese dell'area EMEA, per valutare l'impatto 

degli ambienti cloud sulle loro aziende.

In che modo la proliferazione dei cloud innuisce sulla riservatezza dei dati e
sulla governance delle informazioni all'interno della tua organizzazione?

Controlla il tuo cloud

https://www.delltechnologies.com/it-it/solutions/cloud/dell-technologies-cloud.htm#scroll=off
https://www.delltechnologies.com/it-it/data-protection/cloud.htm



