
 

 

 
 

  

 

 
Comunicato stampa 

 
Cisco e NetApp aiutano i clienti ad accelerare il 

passaggio a Microsoft Private Cloud 
 

FlexPod offre ai rivenditori configurazioni personalizzate della soluzione 
convalidata Cisco, Microsoft e NetApp. 

 
Milano, 28 febbraio 2012 – Con la crescente pervasività della virtualizzazione dei 
data center, le funzioni IT stanno cercando di ridurre sempre più i costi di 

ownership e migliorare la gestione unificando i silos delle informazioni con 

un’infrastruttura IT condivisa e ambienti multi-hypervisor. Per rispondere alla 

domanda di scelta e flessibilità proveniente dai clienti, Cisco e NetApp 

annunciano la disponibilità di Cisco Validated Design (CVD) per le infrastrutture 

FlexPod condivise e Microsoft private cloud. La nuova soluzione FlexPod testata 

con Microsoft private cloud è fondata su una architettura di riferimento 

annunciata lo scorso anno e studiata per ridurre da giorni a ore il tempo di 

deployment di infrastrutture e applicazioni. Allo stesso tempo aiuta a ottenere 

una maggiore utilizzazione delle risorse fisiche e virtuali. La soluzione FlexPod, 

che è parte di una serie di innovative soluzioni congiunte che Cisco e NetApp 

stanno portando sul mercato con il supporto di Microsoft, è al momento a 

disposizione per dimostrazioni presso selezionati Microsoft Technology Centers 

(MTCs) in tutto il mondo che offrono a partner e clienti l’opportunità di vedere in 

prima persona i benefici della soluzione. 

Per aiutare i partner di canale ad accelerare ulteriormente e semplificare il 

passaggio del clienti al private cloud, Cisco e NetApp stanno lavorando con 

diversi partner per estendere i servizi Flexpod e fornire una soluzione cloud 

convalidata e collaudata per il data center. 

Punti chiave 

La nuova soluzione FlexPod convalidata con Microsoft private cloud 



 

 

 
 

  

 

• Convalidata da Microsoft come parte del programma Private Cloud Fast Track, 

la nuova infrastruttura condivisa FlexPod si compone di server Cisco UCS, 

switch di rete Cisco, sistemi di storage unificato NetApp basati su software 

Data ONTAP e dell’architettura Microsoft Private Cloud Fast Track con 

Windows Server 2008 R2 e System Center. 

• FlexPod è una guida pre-collaudata alla progettazione dell’architettura che 

unisce networking, computing e storage in un’infrastruttura condivisa e 

supporta più applicazioni e carichi di lavoro per aiutare i clienti a velocizzare e 

semplificare il passaggio al cloud. L’infrastruttura flessibile, scalabile e 

condivisa è pre-collaudata per garantire bassi rischi di deployment, maggiore 

efficienza del data center e per dar vita a un’ambiente IT flessibile alla base 

del Microsoft private cloud.  

• La soluzione FlexPod convalidata con Microsoft private cloud va oltre la 

virtualizzazione per portare reale valore al business attraverso una profonda 

comprensione delle applicazioni e per semplificare l’evoluzione dell’IT come 

servizio (ITaaS). La piattaforma permette ai clienti di organizzare le risorse IT 

in modo da fornire applicazioni come servizi, risolvere rapidamente i problemi, 

incrementare l’uptime dell’applicazione e rispondere ai livelli di servizio 

desiderati (SLA). 

• La soluzione FlexPod convalidata con Microsoft private cloud è installata 

presso selezionati MTC in tutto il mondo, offrendo ai clienti l’opportunità di 

vedere la potenza del Microsoft System Center con Windows Server Hyper-V 

sull’infrastruttura condivisa FlexPod. I partner e i clienti hanno accesso diretto 

alle installazioni FlexPod e possono entrare in contatto con gli esperti Cisco, 

Microsoft e NetApp attraverso briefing, sessioni di progettazione 

dell’architettura e impegni proof-of-concept. 

 

L’infrastruttura condivisa FlexPod di Cisco e NetApp. 

• Da quando nel novembre 2010 è stata annunciata l’architettura FlexPod di 

Cisco e NetApp, sia i partner di canale sia i clienti hanno compreso i vantaggi 

della soluzione. Fino ad oggi, circa 500 partner di canale in tutto il mondo 



 

 

 
 

  

 

sono certificati per vendere FlexPod e più di 600 clienti hanno installato la 

soluzione nel data center, con una crescita di oltre il 400% da maggio 2011. 

• Per fornire maggiore flessibilità e possibilità di scelta ai clienti, FlexPod offre al 

momento 13 Validated Design Cisco che supportano hypervisor, applicazioni 

business e carichi di lavoro multipli. Cisco e NetApp sponsorizzeranno il 

Microsoft Management Summit (MMS) 2012, dove saranno effettuate 

dimostrazioni di queste e altre soluzioni per il private cloud. 

• NetApp e Cisco offrono programmi per supportare FlexPod nell’offrire ai 

partner di canale l’accesso a un’ampia gamma di strumenti e risorse in grado 

di aiutare i partner a differenziare i servizi, velocizzare il time-to-market e 

accrescere le entrate. I programmi di canale includono training tecnici e 

benefit si servizio, così come il supporto al marketing e alle vendite. 

 

Citazioni di supporto:  

 

• Brad Anderson, corporate vice president, Management and Security, 

Microsoft  

 “I clienti trovano un vantaggio unico nel private cloud di Microsoft grazie al 

nostro approccio cross-platform, che permette di costruire un private cloud 

per carichi di lavoro e piattaforme eterogenee. La soluzione FlexPod 

convalidata con Microsoft private cloud sviluppa i punti di forza per integrare 

efficacemente server, storage e network con Windows Server, Hyper-V, and 

System Center. Combinando le soluzioni Cisco e NetApp con Windows Server 

Hyper-V and System Center, possiamo offrire ai clienti congiunti un ambiente 

di data center integrato, agile ed efficiente.” 

 

• Satinder Sethi, vice president, Server Access Virtualization 

Technology Group, Cisco  

 “FlexPod convalidato con Microsoft private cloud rafforza l’impegno di Cisco 

nell’offrire una gamma di soluzioni per il data center che permettono ai nostri 

partner di offrire ai clienti ampia scelta e flessibilità. I clienti Microsoft 

possono ora usare un’infrastruttura condivisa e una gestione integrata per 



 

 

 
 

  

 

accompagnare le profonde conoscenze dell’applicazione, insieme alla 

possibilità di orchestrare automaticamente le risorse da FlexPod per 

permettere ai clienti di offrire applicazioni e servizi in grado di rispondere ai 

livelli di servizio concordati.” 

 

• Phil Brotherton, vice president of the Enterprise Software Group, 

NetApp  

 “La forte domanda di mercato per le soluzioni Microsoft private cloud fondate 

su tecnologie NetApp e Cisco rafforza ulteriormente l’importanza di questa 

partnership strategica a tre vie. Insieme stiamo offrendo soluzioni convincenti 

e innovative che permettono a partner e clienti congiunti di costruire un 

private cloud sicuro, ottimizzato per efficienza, flessibilità e veloce time-to-

value. L’integrazione continua e pre-collaudata di NetApp con Cisco UCS  e 

Windows Server, Hyper-V, System Center e applicazioni sottolinea il nostro 

impegno e stiamo già guardando avanti in attesa del Microsoft Management 

Summit di aprile.” 

 

RISORSE AGGIUNTIVE  

• The Cisco Validated Design for the FlexPod solution validated with Microsoft 
private cloud.  

• Altre soluzione Cisco testate e convalidate per applicazioni Microsoft come  
Exchange, SharePoint e SQL Server sono inoltre disponibili su 
www.cisco.com/go/microsoft.  

• Per scoprire di più sulla piattaforma Microsoft per il private cloud visita 
http://www.microsoft.com/readynow/ e http://www.microsoft.com/en-
us/server-cloud/new.aspx.  

• I clienti e i partner interessati ad acquistare la soluzione FlexPod testata per il 
private cloud Microsoft possono contattare Avnet a 1-855-GO-FLEXPOD (1-
855-463-5397). 

• Scopri di più su Cisco Unified Computing.  
• Ottieni maggiori informazioni su NetApp Microsoft Private Clouds. 
• Partner e clienti possono scoprire di più sulla Microsoft Fast Track Architecture 

Guide. 



 

 

 
 

  

 

• Leggi di più sul NetApp Private Cloud Solution Brief. 
• Connettiti con gli esperti  NetApp e gli appassionati storage nella NetApp 

Community. 
• Visita il blog NetApp for Microsoft Environments : 

http://blogs.netapp.com/msenviro/.  
• Diventa fan NetApp su Facebook: : www.facebook.com/pages/NetApp-

Italia/88699951435 
• Guarda i video NetApp su YouTube: www.youtube.com/NetAppTV  
• Connettiti a NetApp su LinkedIn: 

www.linkedin.com/groups?about=&gid=111681 
• Cisco Italia su Facebook: http://www.facebook.com/CiscoItalia 
• Cisco Italia su Twitter: http://www.twitter.com/CiscoItalia 
• Cisco Italia su Youtube: http://www.youtube.com/CiscoItalia 
• Cisco Italia su LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/Cisco-Italia-2699921 
 
 

 
A proposito di Cisco (www.cisco.com/) 

Cisco (NASDAQ:CSCO) è leader mondiale nella fornitura di soluzioni di rete che trasformano il 
modo con cui le persone comunicano e collaborano. Notizie e informazioni relative alla società ed 
ai prodotti sono disponibili all’indirizzo http://www.cisco.com/. Le apparecchiature di Cisco 
Systems sono fornite in Europa da Cisco Systems International BV, una consociata interamente 
controllata da Cisco Systems, Inc. 
 
A proposito di NetApp (www.netapp.com/it)  
NetApp crea innovative soluzioni di storage e di gestione dei dati, che favoriscono il progresso 
delle aziende, garantendo risparmi eccezionali sui costi. Venite a scoprire sul nostro sito 
www.netapp.it la nostra passione nel sostenere aziende, sparse in tutto il mondo, che vogliono 
andare più lontano, più velocemente. 
 
Per ulteriori informazioni ai giornalisti: 
 
CISCO 
 
Cisco Systems Prima Pagina Comunicazione  
Cristina Marcolin  Vilma Bosticco, Caterina Ferrara 
Tel: 800 787 854 Tel: 02/76.11.83.01 
email: pressit@external.cisco.com email: ciscocorporate@primapagina.it 
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Antonio Lupo  Giuseppe Turri   
Tel. 02 74 87 56 031 Tel. 0362 18 29 080 o 335 73 90 945   
Email: antonio.lupo@netapp.com Email: giuseppe.turri@attitudo.it   
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Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries.  

NetApp, the NetApp logo, Go further, faster, Data ONTAP, and FlexPod are trademarks or registered trademarks of NetApp, Inc. in 
the United States and/or other countries. VMware is a registered trademark and/or trademark of VMware, Inc. in the United States 

and/or other jurisdictions. The word “partner” or “partnership” does not imply a legal partnership relationship between Cisco, NetApp, 

VMware, and any other company. All other brands or products are trademarks or registered trademarks of their respective holders and 
should be treated as such.  

 

SAP Forward-looking Statement 
Any statements contained in this document that are not historical facts are forward-looking statements as defined in the U.S. Private 

Securities Litigation Reform Act of 1995. Words such as “anticipate,” “believe,” “estimate,” “expect,” “forecast,” “intend,” “may,” 

“plan,” “project,” “predict,” “should” and “will” and similar expressions as they relate to SAP are intended to identify such forward-
looking statements. SAP undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements. All forward-looking 

statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations The 

factors that could affect SAP's future financial results are discussed more fully in SAP's filings with the U.S. Securities and Exchange 
Commission ("SEC"), including SAP's most recent Annual Report on Form 20-F filed with the SEC. Readers are cautioned not to 
place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates. 

 


