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Cogli i vantaggi di un ambiente cloud eecace

Piattaforma Dell Technologies Cloud con tecnologia VMware
Usufruisci di una piattaforma cloud coerente e completamente integrata per 

sempliicare la gestione IT e migliorare gli aspetti economici legati al cloud

Ulteriori informazioni >

in nuove entrate 
attribuibili al cloud

Il 39%
In media, chi riscontra risultati positivi stima:

Entrambi i vantaggi:

52%

26%

Nuove
entrate:

Riduzione
dei costi:

22%

Nuove
entrate:

L'89% delle organizzazioni sta ottenendo vantaggi economici
dai propri investimenti cloud

Ecco i vantaggi economici riportati:

L'80% sta
migliorando le 

esperienze dei clienti

Il 75% ha
migliorato il proprio 
controllo sul costo 
totale di proprietà

Il 68% sta
riducendo al minimo 
lo spreco di risorse

Il 74% sta
generando opportunità

di entrate dai dati 
aziendali 

Il 69% sta
accelerando la

crescita aziendale

Le imprese più grandi che hanno esperienza
con le infrastrutture multi-cloud ottengono i migliori risultati economici

Il 92% delle aziende sta ottenendo maggiore valore dai propri
dati aziendali in seguito a investimenti di successo nel cloud

In media, chi riscontra miglioramenti
dell'eecienza stima una riduzione

*Salari esclusi

dei budget operativi dell'IT del

attribuibile al cloud

26%*

Una gestione adeguata degli ambienti cloud contribuisce a
ridurre il sovraccarico delle operazioni IT

Secondo lo studio di IDG, le aziende che enfatizzano l'importanza degli aspetti 
economici del cloud raggiungono una percentuale più elevata di obiettivi di fatturato

delle imprese più grandi
che hanno esperienza
con più cloud puntano
a un'economia eecace del 
cloud per un successo a 
lungo termine 

Il 92%
delle aziende è 
consapevole che gli 
aspetti economici relativi
alla gestione dei carichi di 
lavoro negli ambienti 
cloud sono cruciali per un 
successo a lungo termine 

L'85%

Stai sfruttando al meglio i tuoi investimenti nel cloud?

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 economico dei loro ambienti cloud.

Ottieni il massimo rendimento dal cloud

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



