
  

 
Comunicato stampa 

 
VMworld Europe 2011: il cloud vincente si costruisce con NetApp 

 
NetApp è Global Diamond sponsor dell’evento e vi aspetta a Copenaghen dal 18 al 20 
ottobre allo stand 74 con le ultime novità per la virtualizzazione e il cloud computing. 

 
 

Milano, 29 settembre 2011 – La virtualizzazione e il cloud computing stanno modificando 
il data center e rendono lo storage un asset strategico per la crescita. NetApp sarà 
presente al VMworld Europe dal 18 al 20 ottobre 2011 al Bella Center di Copenaghen in 
qualità di Global Diamond Sponsor per dimostrare come sia possibile ridurre i costi e 
massimizzare l’efficienza e la flessibilità dell’infrastruttura con soluzioni che possono fare 
la differenza per il business. 
 
Durante l’evento verranno presentate le soluzioni per l’infrastruttura IT condivisa, FlexPod 
per i data center, le soluzioni cloud integrate con la suite VMware per l’infrastruttura 
cloud in grado di automatizzare il cloud privato, ibrido e pubblico. In più sarà possibile 
conoscere le tecnologie avanzate per il provisioning e la protezione del desktop virtuale e 
i dati degli utenti in pochi minuti, in modo da migliorare notevolmente la user experience. 
 
Per l’occasione NetApp ha organizzato una serie di incontri e sessioni e presenterà due 
casi di successo con NTT Europe e T-System Austria. I visitatori interessati alle ultime 
offerte di NetApp per ambienti VMware possono prenotare una dimostrazione individuale 
con un vExpert NetApp. 
 
 
Le sessioni NetApp al VMworld Europe 2011 (stand 74): 
 
Titolo: “T-System e NetApp abilitano il cloud per il successo del business” 
Relatori: Max Schaffer, T-System Austria 
             Spencer Sells, Senior Director, Product Management, NetApp 
Data: martedì 18 ottobre 2011 
Ora: dalle 9.00 alle 10.00  
 
Titolo: “Utilizzare le distanze a tuo vantaggio per realizzare una strategia di 
Unified Data Protection” 
Relatori:  Larry Touchette, Technical Marketing Engineer, NetApp 



 

         Scott Baker, Senior Manager, Virtualization Solutions Architects, NetApp 
Data: mercoledì 19 ottobre 2011 
Ora: dale 12.00 alle 13.00 
 
Titolo: “Lo storage come servizio con VMware vCloud Director” 
Relatori: Jack McLeod, Virtualization & Cloud Computing Architect, NetApp 
Nick Howell, Virtualization Solutions Architect, NetApp 
Data: mercoledì 19 ottobre 2011 
Ora: dale 13.30 alle 14.30 

 
Titolo: “NTT Europe e NetApp: Costuire un cloud innovativo in grado di 
fare la differenza nel tuo business” 
Relatori:  Vaughn Stewart, Director and Evangelist for Virtualization & Cloud     
  Computing, NetApp 
  Len Padilla, Senior Director of Technology, NTT Europe 
Data: mercoledì 19 ottobre 2011 
Ora: dale 16.30 alle 17.30 
 
Ulteriori informazioni: 
Puoi trovare le informazioni complete e registrarti su 
http://www.vmworld.com/registration.jspa 
Per concordare un incontro individuale con un vExpert NetApp, vai su 
http://netapp.ez-scheduler.com/noncorp-66-VMworld-2011-Europe.php  
 
 
Risorse aggiuntive 
 
• Segui NetApp su Twitter: www.twitter.com/NetApp_Italia    
• Segui NetApp su Facebook: www.facebook.com/pages/NetApp-Italia/88699951435 
• Guarda i video NetApp su YouTube: www.youtube.com/NetAppTV  
• Connettiti con NetApp su LinkedIn:  www.linkedin.com/groups?about=&gid=111681 
• In che modo la tua azienda è innovativa? Condividi la tua esperienza nelle community 

NetApp: http://communities.netapp.com/thread/16004 
 
 
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. 
 



 

A proposito di VMware (www.vmware.com/it) 

VMware offre soluzioni per la virtualizzazione e per le infrastrutture cloud che consentono alle 
organizzazioni IT di guidare la crescita di aziende di ogni dimensione. Grazie alle caratteristiche e ai 
benefici della piattaforma di virtualizzazione – VMware vSphere® – le aziende si affidano a VMware per 
ridurre costi fissi e variabili, migliorare la flessibilità, garantire continuità di business, rafforzare la 
sicurezza e salvaguardare l’ambiente. Con un fatturato 2010 pari a 2,9 miliardi di dollari, oltre 250.000 
clienti e più di 25.000 partner, VMware è leader di mercato nella virtualizzazione, che si conferma una 
delle priorità strategiche nell’agenda dei CIO. VMware ha sede nella Silicon Valley con uffici in tutto il 
mondo e può essere raggiunta online su www.vmware.com.    
 
Per ulteriori informazioni ai giornalisti: 
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Giuseppe Turri  Antonio Lupo 
Attitudo  NetApp 
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Email: giuseppe.turri@attitudo.it  Email: antonio.lupo@netapp.com 
 


