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Massima competitività per
aziende di tutte le dimensioni
Trasformate il vostro business con i prodotti e le soluzioni Hewlett
Packard Enterprise Just Right IT
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Oggi le sfide di business procedono a ritmi incalzanti:
siete pronti a rispondere in scioltezza?
Nel mondo iperconnesso di oggi una nuova categoria di imprenditori ha sfidato lo status quo con
iniziative che stanno portando alla trasformazione di interi settori industriali, a una velocità e un
livello di scala mai visti prima. Grazie alle possibilità aperte da mobilità, Big Data e cloud computing,
trasformare un’idea in un nuovo prodotto, una nuova funzionalità o, addirittura, un nuovo settore,
non è mai stato così facile.
Le piccole e medie imprese come la vostra si trovano a un bivio. Da una parte sapete che la
tecnologia può aiutarvi a trasformare le idee in prodotti commercializzabili e ad ampliare i
vostri orizzonti di offerta. Dall’altra il tempo e le risorse disponibili per dedicarsi a questa sfida
scarseggiano.
La giusta tecnologia al momento giusto consente al business di adattarsi dinamicamente alla
continua variazione delle condizioni del mercato e ad essere più competitivo. Un’infrastruttura IT
moderna può aiutarvi a:
• Proteggere proattivamente dati e applicazioni per garantire la continuità delle attività aziendali e
a sfruttare le opportunità offerte da mobilità e cloud computing.
• Migliorare la customer experience utilizzando gli insight ottenuti con tecniche data-driven per
acquisire e fidelizzare i clienti.
• Migliorare la collaborazione e l’efficienza nel lavoro per incrementare la produttività complessiva.
• Ridurre i costi attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei processi e l’utilizzo di
prodotti più energeticamente efficienti.
Per vincere è necessaria un’infrastruttura IT sempre online che offra ai clienti quella qualità di
servizio che hanno imparato a pretendere e che consenta a voi di competere globalmente su un
piede di parità, o addirittura in modo aggressivo, con i player più grandi. Una PMI ha bisogno di
prodotti e soluzioni di livello enterprise come chiunque altro. L’importante è che siano accessibili
e correttamente dimensionati rispetto alle dimensioni del business. Se volete trasformare il
vostro business da un centro di costo in un generatore di valore, Hewlett Packard Enterprise può
aiutarvi meglio di chiunque altro, perché questa è la nostra specialità. Da decenni aiutiamo clienti
e partner a gestire le sfide e i cambiamenti delle tecnologie IT. Fate leva sulla nostra visione, la
nostra esperienza e la nostra sconfinata gamma di prodotti per cogliere le incredibili opportunità
che oggi la tecnologia è in grado di offrire.

Tecnologie studiate appositamente per voi
Indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda o dalla fase in cui si trova, sia che siate appena
entrati nel mercato, che vi stiate dando più slancio o che attraversiate una fase di espansione,
noi di HPE e i nostri fidati partner di canale disponiamo dei prodotti e delle soluzioni in grado
di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi aziendali. Il nostro impegno nella comprensione delle
necessità delle piccole e medie imprese ci ha portato a sviluppare un originale programma
mirato a fornire alle PMI gli strumenti necessari per reinventare un’azienda. Per fornire supporto
all’odierna cultura dell’agilità, il nostro portfolio di prodotti HPE Just Right IT comprende prodotti e
soluzioni ricchi di funzionalità per ambienti interni, ibridi e su cloud appositamente progettati per i
generalisti IT. HPE Just Right IT vi consente di accedere alle risorse enterprise di cui avete bisogno,
in modo semplice e conveniente, per aiutarvi a raggiungere i vostri specifici obiettivi aziendali.
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Garanzia di continuità del business
HPE vi aiuta a trarre il massimo vantaggio
dalle opportunità offerte dal moderno
avanzamento dell’IT con una strategia di
Trasformazione
Protezione
sicurezza pervasiva volta alla protezione
dell'infrastruttura in
dell'impresa
proattiva di dati e applicazioni. Le funzionalità
un ambiente ibrido
digitale
di sicurezza plug-and-play, la resilienza e
l’affidabilità dei nostri server e dei prodotti di
storage e rete rappresentano il primo passo
per proteggere la vostra infrastruttura IT.
Consentire
Abilitare
la produttività
l'organizzazione
Proteggete insieme gli ambienti fisici e virtuali
nel workplace
data-driven
con la vasta gamma di prodotti e servizi HPE
Just Right IT. I nostri prodotti e gli strumenti
di accesso offrono caratteristiche di sicurezza
migliorate che semplificano l’onbording e il
provisioning dei dispositivi mobile. Rispondete
alle vostre problematiche di sicurezza specifiche con le soluzioni HPE Flex, configurazioni end-toend convalidate per il backup e ripristino affidabile (BURA); il ripristino di emergenza offsite a basso
costo; e le implementazioni BYOD (Bring Your Own Device) con funzionalità di sicurezza migliorate.
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Tra tutti i candidati, la soluzione di
HPE e MostWare si profilava come
una delle più complete: Un cluster di
virtualizzazione Hyper-V completo
basato su nodi HPE StoreVirtual, server
HPE ProLiant e reti HPE ProCurve. L’uso
di picco dell’hardware coinvolto nella
piattaforma di virtualizzazione fornisce
il 65% di efficacia rispetto al precedente
20%. La configurazione centrale fornisce
una sola fonte di spazio di storage
all’interno del quale tutta la capacità è
disponibile su tutti i server, il che migliora
l’efficacia dell’accesso. I nodi virtuali sono
inoltre copie l’uno dell’altro, di modo che
l’eventuale guasto di un server non ha
alcun impatto sulla continuità.

Hewlett Packard Enterprise Just Right IT vi offre
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La virtualizzazione basata su HPE offre
risparmi sui costi operativi e garantisce
la continuità del business
VBK Groep lavora a progetti di
costruzione e infrastruttura da oltre 50
anni, occupandosi di progetti residenziali
e per le utenze, opere edili in cemento e
ingegneria civile, lavoro sulle fondamenta
e costruzione di strade, costruzione di
sistemi di tubature e opere di riparazione
in cemento. Il team ICT è composto
da due sole persone. Grazie al lavoro
di collaborazione ultradecennale con
MostWare, il team fornisce supporto al
personale di VBK Groep, alla ricerca di
metodi lavorativi più efficaci.
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Acquisizione e fidelizzazione dei clienti
HPE può aiutarvi a scoprire informazioni importanti sui vostri clienti, con un’implementazione
di base capace di acquisire e analizzare i dati rilevanti con potenti prodotti a elevata larghezza
di banda, in grado di gestire i requisiti degli strumenti di analisi più avanzati. Le soluzioni Just
Right IT Flex per Business Intelligence con Microsoft® SQL server 2014 e la nostra soluzione per
analisi dei Big Data con HPE HAVEN Startup Accelerator consentono di utilizzare efficacemente
i Big Data per raccogliere informazioni sul mercato, personalizzare le comunicazioni con i clienti
e indirizzare correttamente l’innovazione per rafforzare la vostra posizione competitiva.
Incremento della produttività
La velocità alla quale al giorno d'oggi si muovono le aziende rende necessaria una cultura basata
sull’agilità. Clienti, colleghi e fornitori si aspettano di poter comunicare con voi 24 ore al giorno x
7 giorni, tutti i giorni dell’anno. HPE può aiutarvi a velocizzare la distribuzione dei vostri prodotti
e servizi rimanendo competitivi, con prodotti e soluzioni che supportano gli odierni strumenti
UCC (comunicazioni unificate e collaborazione). Supportate da potenti server ProLiant Gen 9,
prodotti di rete a elevata larghezza di banda e prodotti di storage scalabili della gamma Just
Right IT, le soluzioni HPE Flex Solutions per Microsoft Exchange Server e Microsoft Skype vi
consentono di implementare queste funzionalità di comunicazione in modo facile ed economico.
Inoltre, con la loro facilità d’uso, i prodotti e le soluzioni HPE per la mobilità vi aiutano ad
accelerare le vostre strategie con reti e sistemi concepiti per gestire i requisiti di banda e latenza
necessari per consentire ai dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
Riduzione dei costi
L’adozione di un’infrastruttura IT moderna consente di gestire un ambiente IT più efficiente.
Utilizzando tecnologie di ultima generazione come i server HPE ProLiant Gen 9, storage flash
e virtualizzazione, è possibile migliorare l’utilizzo delle risorse e, quindi, ridurre i costi. I prodotti
moderni, più piccoli ed efficienti in termini energetici, offrono maggiore potenza di elaborazione
in meno spazio. Le soluzioni HPE Just Right IT Flex uniscono questi prodotti alle applicazioni
delle case partner, come Microsoft Hyper-V o VMware® vSphere con Operations Management,
per un ambiente virtualizzato ancora più agile ed efficiente.
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HPE Just Right IT, la gamma completa
di prodotti e soluzioni per le piccole e
medie imprese
Scoprite di più sulla famiglia di server HPE
ProLiant e sui benefici che possono offrire
le soluzioni HPE Flex.
Storage semplice e gestibile al vostro
servizio.
Per le vostre reti cablate e wireless, le
soluzioni di rete HPE sono semplici,
affidabili ed economicamente accessibili.
Il supporto giusto al momento giusto, in
ogni momento del percorso, con HPE
Services e HPE Financial Services.

Indipendentemente dalle dimensioni, il vostro business
è la vostra azienda
Poiché la vostra azienda ha necessità diverse a seconda della fase di sviluppo e crescita che
attraversa, i prodotti e le soluzioni Just Right IT di HPE vengono progettati per allinearsi con tali
necessità, man mano che esse cambiano con il passare del tempo. Alle aziende appena all’inizio
dell’attività offriamo piattaforme affidabili a basso costo per le principali funzioni di posta,
archiviazione e stampa, perfette per le start-up, insieme alle soluzioni per la sicurezza di rete
essenziali per supportare i dispositivi mobili. Man mano che la vostra azienda migliora le proprie
dinamiche, il portfolio HPE Just Right IT vi consente di espandere la capacità con prodotti dalle
prestazioni più elevate e upgrade a caldo con interruzioni minime per il business.
Essenziali per assistere le piccole e medie imprese nella trasformazione tecnologica, HPE offre
una serie di servizi mirati che aiutano le PMI con l’acquisizione, l’installazione e il mantenimento
di prodotti e soluzioni HPE, che vantano inoltre prezzi contenuti. I servizi di supporto HPE vi
aiuteranno a capire come iniziare e come articolare un progetto volto al raggiungimento dei
vostri obiettivi, oltre a fornirvi il supporto necessario per il funzionamento dell’azienda.
HPE Education Services perfeziona le vostre capacità, aiutandovi a trarre il massimo vantaggio
dai vostri investimenti. HPE Financial Services può aiutarvi a semplificare il modo in cui
acquisite, consumate e pagate le soluzioni Just Right IT, con una maggiore flessibilità in termini
di cambiamenti e scalabilità. HPE Just Right IT è un programma completo ideato per fornirvi
i prodotti, i servizi e il supporto di cui avete bisogno per le vostre attuali esigenze aziendali e
un’utile piattaforma in grado di sostenere una crescita continua.

Trasformate il business con HPE Just Right IT
I prodotti e le soluzioni HPE Just Right IT sono piattaforme flessibili, affidabili e dal prezzo
contenuto che offrono la soluzione ideale per le piccole e medie imprese. Scegliendo uno o più
prodotti Just Right IT (server, storage, reti, servizi o pacchetti di soluzioni), avrete la certezza che
i nostri prodotti funzionano e che vi aiuteranno a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.
Affidabilità
HPE fornisce prodotti resilienti e progettati per funzionare insieme.
Semplicità
Offriamo soluzioni progettate secondo le necessità e personalizzate per interagire alla
perfezione con le vostre capacità e risorse.
Convenienza
I nostri prodotti offrono il giusto set di caratteristiche e opzioni finanziarie innovative.
L’epoca che viviamo può essere propizia come non mai per le piccole e medie imprese.
La tecnologia può aiutarvi a commercializzare le vostre idee in modi finora inimmaginabili.
E noi di HPE, insieme ai nostri fidati rivenditori, siamo pronti a collaborare con voi per trasformare
la vostra azienda e prepararla a promuovere l’innovazione, la produttività e il giro d’affari con
strumenti dimensionati e prezzati a misura delle vostre esigenze. Con soluzioni semplici, accessibili
e affidabili HPE Just Right IT vi permette di avviare questo processo in tempi brevissimi, anche con
un budget limitato. Massima tranquillità per competere. Massima competitività con Just Right IT.
Per i dettagli completi su HPE Just Right IT per piccole e medie imprese, visitate la pagina.
hpe.com/info/justrightit
Registrati per ricevere gli aggiornamenti
© Copyright 2015-2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette
a modifica senza preavviso. Le uniche garanzie per i servizi e i prodotti Hewlett Packard Enterprise sono espressamente indicate nelle
dichiarazioni di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento può essere
interpretato come estensione di tali garanzie. Hewlett Packard Enterprise declina ogni responsabilità per eventuali omissioni o errori
tecnici o editoriali contenuti nel presente documento.
Microsoft e Windows sono marchi del gruppo Microsoft. VMware è un marchio o un marchio registrato di VMware, Inc. negli Stati Uniti
e/o in altre giurisdizioni.
4AA6-3024ITE, agosto 2016, Rev. 1

