
 

                          
 

Il futuro delle aziende è oggi: Cisco ACI è l’infrastruttura fondamentale per la 

transizione verso un modello “Fast IT” 

Milano, 30 settembre 2014 – Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci 

Milano, 15 settembre 2014 – Il processo di trasformazione dell’IT per Cisco è iniziato nel 

Novembre 2013 con l’annuncio dell’Application Centric Infrastructure (ACI) che consente alle 

aziende di sfruttare al massimo le proprie applicazioni e ottenere una maggiore agilità. ACI è la 

prima soluzione data center e cloud che permette di avere piena visibilità e gestione integrata 

delle risorse IT di reti fisiche e virtuali, il tutto progettato sulla base dei requisiti delle 

applicazioni, linfa vitale del business. 

 

Oggi, i dipartimenti IT sono sempre più chiamati a fornire maggiore agilità e migliori risultati per 

il business, il nuovo modello IT che risponde a queste esigenze è “Fast IT”; Cisco ACI abilita 

questo nuovo approccio offrendo un modello operativo basato su policy condivise in tutta 

l’infrastruttura “ACI-ready”, ed in particolare riducendo notevolmente costi e complessità, da 

un lato, e fornendo agilità alle applicazioni, semplificando le operazioni, garantendo le 

performance e rimanendo scalabile dall’altro. 

 

Cisco ACI sarà la protagonista dell’evento “Application Centric Infrastructure: L’architettura su 

misura delle applicazioni”, in collaborazione con i nostri partner tecnologici Citrix, F5 

Networks, Microsoft e Red Hat, che si terrà a Milano il 30 settembre presso il Museo della 

Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci: una giornata dedicata ad esplorare le possibilità 

di questa infrastruttura che mette al centro le applicazioni aziendali.  

 

Ci saranno sessioni tecnologiche, una tavola rotonda e un’area espositiva dove sarà possibile 

approfondire le tematiche relative alle tecnologie innovative proposte durante i seminari. 

 

QUI maggiori dettagli sull’evento e il form di iscrizione.  

 

Segui Cisco Italia su: 

Facebook page: http://www.facebook.com/CiscoItalia  

Twitter: http://www.twitter.com/CiscoItalia  

Youtube: http://www.youtube.com/CiscoItalia  

LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/Cisco-Italia-2699921  

Google +: http://plus.google.com/105977579777127967061 

Blog Cisco Italia: http://gblogs.cisco.com/it 



Blog Cisco Italia Partners: http://gblogs.cisco.com/it-partner 

 

 

Cisco 

Cisco (NASDAQ: CSCO) è il leader mondiale del settore IT che aiuta le aziende a cogliere le 

incredibili opportunità offerte dal futuro, connettendo ciò che prima non era connesso. 

Per ulteriori informazioni visita il sito http://thenetwork.cisco.com. 
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