
Come iniziativa speciale EMEA nel  
4° trimestre del 2022, IBM pianterà  
100 alberi per ogni unità IBM FlashSystem 
venduta dai Business Partner IBM*. 

Cosa fare adesso? 

Partecipa con IBM a questa iniziativa come cliente 
e come Business Partner IBM, e prenditi del tempo 
per approfondire come le soluzioni IBM Storage 
sono state progettate per essere sostenibili. 

* IBM pianterà 100 alberi per ogni IBM FlashSystem FS5200/FS5100, FS7300/FS7200 o FS9500/FS9200 venduto dai Business Partner 
IBM. IBM pianterà 50 alberi per ogni IBM FlashSystem FS5015/FS5035 venduto dai Business Partner IBM. 

1Fonte: IBM Institute for Business Value CEO Study: https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/c-suite-study/ceo
2Fonte: caso studio di un cliente: https://www.ibm.com/case-studies/orange-caraibe-systems-hardware-telecommunications 
3 Fonte: Shawn O. Brume Sc.D. ‘Breakdown of the CO2e and Other Positive Sustainability Impacts of IBM Physical Tape Products:  
The Product Life Cycle’, agosto 2021 

4Fonte: The Total Economic Impact of IBM Spectrum Virtualize, Forrester Consulting, aprile 2020 

IBM è impegnata attivamente con il suo 
ecosistema di clienti e partner a far sì che la 
sostenibilità costituisca un aspetto fondamentale 
del portfolio di prodotti IBM Storage.

IBM Storage EMEA 

IBM Storage –Sostenibilità fin  
dalla progettazione 

• 94% – riduzione del consumo di energia 
con IBM FlashSystem1  

• 87% – riduzione delle emissioni di CO2 
con IBM Tape2 

• 42% – aumento dell’efficienza dei costi 
con IBM Spectrum Virtualize3  

• L’83% dei CEO prevede che gli 
investimenti nel campo della sostenibilità 
produrranno un miglioramento dei 
risultati aziendali entro i prossimi 5 anni4 

Scopri di più su come le più recenti e migliori soluzioni IBM FlashSystem aiutano le aziende  
a ottenere di più dai loro investimenti di storage e a ridurre le emissioni di carbonio per aiutarle 
a crescere in modo sostenibile. Esplora il nostro marketplace IBM Storage per scoprire le 
configurazioni di base e i nostri prezzi competitivi. 

Perché ora? 

La sostenibilità ambientale e il risparmio 
energetico, oltre a essere una responsabilità sociale 
dell’azienda, stanno diventando imperativi per ogni 
organizzazione e sono dunque fattori importanti per 
le decisioni riguardanti la tecnologia. 

IBM Storage – Buono per Te, Buono per il Pianeta 

Cresci in modo sostenibile 
con IBM Storage 

Visita www.flash4good.com per scoprire ulteriori risorse e contenuti

https://www.ibm.com/uk-en/flashsystem
https://www.ibm.com/it-infrastructure/storage/flash/offers/uk-en
http://www.flash4good.com

