
Risparmio �no al

25%
sulla gestione del ciclo di 
vita del PC con Dell PC 

as a Service

STUDIO IDC: PC AS A SERVICE GUADAGNA 
UNA RAPIDA ADOZIONE ENTRO IL 2020

IDC, agenzia di intelligence del mercato IT, ha condotto uno studio globale su oltre 3.500 
leader IT in tutto il mondo e ha riscontrato che le aziende di tutti i livelli stanno 
considerando i modelli PC as a Service per ridurre i costi, accorciare i cicli di aggiornamento 
e o�rire apparecchiature migliori per i propri dipendenti.

Che cos'è PC as a Service?
Dell PC as a Service (PCaaS) unisce hardware, software, 
servizi e �nanziamento per l’intero ciclo di vita in un'unica 
soluzione onnicomprensiva, a cui a�anca un prezzo mensile 
per postazione unico e prevedibile o�erto da Dell Financial 
Services.**

Spostamento del mercato verso PC as a Service

I leader IT di tutto il mondo riconoscono i vantaggi 
in termini di velocità, risparmi e produttività che il 
modello PC as a Service può o�rire all'organizzazi-
one e la ricerca indica che il raggiungimento di 
questi vantaggi può essere veloce.

Si prevede che il 

21%
del mercato dei PC commerciali 

passerà a un modello PCaaS 
entro il 2020

Riduzione dei costi IT
La maggior parte delle organizzazioni che già 
utilizza un modello PC as a Service dichiara di 
aver ottenuto risparmi per hardware, software e 
servizi.  Questo consente una piani�cazione del 
budget prevedibile e risparmi sui costi in ogni 
fase del ciclo di vita del PC.

Riduzione del ciclo di aggiornamento

I nuovi utenti stanno riscontrando cicli di 
aggiornamento più brevi rispetto alle velocità di 
aggiornamento non PCaaS standard, con una 
produttività maggiore e meno di�coltà per l'IT nella 
gestione delle esigenze di elaborazione.

In media, questo gruppo ritiene che 
PCaaS renderà il ciclo di aggiornamento 

più breve entro

8,2 mesi

Il 37% 
dichiara di o�rire 

attualmente un hardware 
migliore dopo aver adottato 

PC as a Service

Apparecchiature migliori
La maggior parte delle organizzazioni riporta una 
fornitura di hardware complessivamente migliore per 
i propri dipendenti quando si utilizza un modello PC 
as a Service.  I modelli PC as a Service o�rono 
opzioni �essibili per la gestione e il supporto, oltre a 
una migliore protezione con la più recente tecnologia.

La soluzione è semplice: Dell PC as a Service.

Un prezzo mensile per postazione unico e prevedibile
Contattare il proprio rappresentante commerciale 
Dell per sapere di più o visitare Dell.com/PCaaS.

Ordinare le soluzioni Dell PC as a Service è un'operazione semplice.
Abbiamo elaborato un'o�erta esempli�cativa per dimostrare quanto sia facile con�gurare una 
soluzione Dell PC as a Service che consenta di ottimizzare ogni fase del ciclo di vita del PC.
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**Leasing e �nanziamenti vengono forniti ai clienti commerciali quali�cati da Dell Bank International d.a.c., operante come Dell 
Financial Services (DFS) con sede in Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Ciliegio, Dublin 18, Irlanda, 
sottostante alle regole imposte dalla Banca Centrale d’Irlanda. Le o�erte promozionali sono soggette a restrizioni. Le o�erte 
potrebbero essere modi�cate senza preavviso e sono soggette alla disponibilità dei prodotti, approvazione del credito di 
ammissibilità e l’esecuzione di documentazione fornita da e accettabile per DFS. Dell EMC e il logo DELL EMC sono marchi di 
Dell Inc.

1Dati basati su uno studio IDC MCS, febbraio 2017.

2Risparmio �no al 25%: sulla base dello strumento Forrester(R) Dell Client Solutions Cost Estimator commissionato da Dell e 
Intel, aprile 2016. I risparmi stimati sono calcolati su 3 anni e includono adeguamenti di hardware, software, servizi e altre risorse. 
Contattare il proprio rappresentante Dell per una copia del white paper.
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