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VMware è un’azienda operante nel settore dell’Information Technology fondata nel 1988 e quotata presso
il mercato azionario New York Stock Exchange (NYSE: VMW) con un fatturato pari a 10.8 B$ nell’ultimo
esercizio fiscale, 31.000 dipendenti a livello globale e operante in più di 50 nazioni.
VMware fornisce le proprie soluzioni software e i servizi al 99% delle aziende facenti parte della classifica
Fortune 1000 e si avvale di una rete capillare di partner di soluzione e di rivendita per consentire ad
aziende e organizzazioni di tutte le dimensioni e di tutti i settori merceologici di implementare le innovazioni
tecnologiche che porta nel mercato, grazie al 23% del fatturato che viene costantemente re-investito in
ricerca e sviluppo.
La visione di VMware è di abilitare i nostri clienti alla progettazione, sviluppo ed esecuzione di qualsiasi
tipo di applicazione, di poter eseguire queste applicazioni da qualsiasi dispositivo e di poterle eseguire
su qualunque piattaforma Cloud (da qui il nostro mantra Any Application, Any Device, Any Cloud) sempre
garantendo una sicurezza a livello intrinseco.
La visione VMware si compone quindi di cinque tasselli fondamentali:
1.

Modernizzazione delle applicazioni – Grazie ai moderni paradigmi dello sviluppo agile basato sugli
standard Dev-Ops è oggi possibile modernizzare applicazioni legacy, o rilasciare nuove applicazioni,
con un approccio molto più agile in modo da rispondere sempre più tempestivamente alle esigenze
del business

2.

Multi-Cloud – Consente alle organizzazioni di decidere quali workload debbano essere eseguiti nel
proprio datacenter (private) e quali possono essere migrati ed eseguiti in ambienti Cloud di terze parti
(sia di fornitori globali con i quali VMware ha una partnership come Amazon Web Services, Microsoft
Azure, Google Cloud, Oracle e Alibaba sia con una rete di più di 350 fornitori di servizi Cloud locali);
Grazie alle soluzioni multi-cloud di VMware, i nostri clienti possono ridurre e annullare i rischi
legati al lock-in tecnologico e possono contare sulle migliori tecnologie in merito alla governance del
Cloud (ad esempio per il controllo del rispetto dei livello di servizio o dei costi)

3.

Virtual Cloud Network – Per connettere e proteggere le applicazioni e i dati di queste applicazioni
in modo sicuro, soprattutto in scenari legati a soluzioni Cloud e forza lavoro distribuita

4.

Digital Workspace – Offre la possibilità di abilitare scenari di forza lavoro distribuita e garantire a
questi lavoratori remoti l’accesso e l’utilizzo delle applicazioni aziendali da qualsiasi dispositivo, da
qualsiasi luogo, senza mai comprometterne la sicurezza

5.

Sicurezza Intrinseca – Alla base di questa visione vi è un approccio intrinseco alla sicurezza per
proteggere le aziende nostre clienti, le loro applicazioni, i loro dati, i loro dispositivi e i loro utenti in
modalità automatica e proattiva.

Questa visione, consistente nel corso degli anni, ha consentito a VMware di essere riconosciuta come
leader dai principali analisti di mercato per soluzioni di gestione di infrastrutture cloud, infrastrutture
ipercorvengenti, digitalworkspace e piattaforme per lo sviluppo e la gestione di applicazioni.
Infine, VMware si impegna a rappresentare una “force for good”, mettendo le proprie rivoluzionarie
innovazioni al servizio della comunità al fine di ottenere un impatto globale. Per ulteriori informazioni, visitare:
www.vmware.com/company.html
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