
Stai guardando al futuro?
Ti aiuteremo a trovare la 
strada giusta
Insight può aiutarti a pianificare, 

sviluppare, gestire e supportare 

la tua infrastruttura mentre la 

tua attività scala ed evolve.

Insight per i Fornitori di Software Indipendenti



Per pianificare la prossima fase di crescita, è essenziale considerare la 

propria infrastruttura. 

Che i tuoi prodotti siano creati nel cloud o sul tuo hardware, i clienti 

lavoreranno in ambienti sempre più complessi. È importante assicurarsi di 

poter adattare i prodotti di conseguenza per fare in modo che rimangano 

redditizi man mano che si scala. 

Non puoi concederti il lusso di 
ignorare i cambiamenti.

Come si stanno evolvendo le necessità dei clienti?

M E R C AT O

Mobilità
Gli attuali eventi globali 
hanno costretto le 
organizzazioni ad adottare 
soluzioni di lavoro a 
distanza a un livello che 
non ha precedenti.

Cosa significa questo per gli ISV?

Cloud ibrido
Oltre al passaggio al 
cloud, c’è anche un certo 
movimento al di fuori 
di esso, in quanto la 
regolamentazione globale 
dei dati diventa più rigorosa.

Distribuzione scalabile di software 
sviluppato in locale con il cloud.

Allineamento di carichi di lavoro e 
tecnologia e adozione di piattaforme 
cloud per ottenere nuova scalabilità, 
flessibilità e portata.

Flessibilità
La volatilità dei mercati 
implica che le aziende 
devono essere in grado 
di scalare i servizi verso 
l’alto e verso il basso in 
linea con la domanda per 
gestire i costi.

Adeguamento delle soluzioni distribuite 
sul cloud per l’hosting privato.

Adattamento dei carichi di lavoro e 
della governance per eseguire i prodotti 
su hardware ospitato in locale per 
mantenere la sovranità dei dati o tutelare 
la proprietà intellettuale (IP). 

Hybrid cloud MobilityFlexibility



Un mercato in rapida evoluzione spinge a fare diverse 
considerazioni relative all’evoluzione del servizio…

Le soluzioni devono essere agili
I prodotti non devono essere limitati dalla 
piattaforma su cui sono stati creati. 
Ciò significa espandere i prodotti ospitati 
in locale da distribuire nel cloud ma anche 
adattare il software nativo del cloud per 
l’esecuzione on-premise per soddisfare i 
requisiti normativi.

Le soluzioni devono essere convenienti
Molte aziende migrano per risparmiare sui 
costi, ma i diversi livelli di licenza possono 
diventare complessi e le configurazioni 
inefficienti possono comportare spese inutili. 
Le licenze devono essere ottimizzate per 
preservare i margini, pur continuando a 
fornire il miglior prodotto possibile ai clienti.

I clienti hanno bisogno di un supporto 
continuo
Le transazioni una tantum non sono 
utili ai nostri clienti in un mercato che 
può cambiare radicalmente da un giorno 
all’altro. Oltre alla risoluzione dei problemi 
di base, i clienti hanno bisogno di opzioni 
per ottimizzare, scalare e sviluppare i propri 
servizi in modo continuativo. 

Evoluzione strategica.
M E R C AT O



Insight è uno specialista di licenze software, carichi di lavoro e piattaforme. 

Un nuovo approccio al cloud ibrido.
C H I  S I A M O

Gestisci costi e rischi
Ottimizza la configurazione 
e pianifica attentamente la 
migrazione per massimizzare 
i benefici e ridurre al minimo i rischi.

Fai evolvere la tua offerta
Crea nuova flessibilità e scalabilità 
per aiutare i tuoi clienti a 
orientarsi in un mercato volatile.

Utilizziamo la nostra esperienza nella strategia dell’infrastruttura per aiutare le 
aziende come la tua a distribuire, dimensionare e far evolvere i loro prodotti in 
nuovi ambienti, sia che siano nati nel cloud o sul loro hardware.

Il nostro obiettivo finale è aiutarti nell’adattamento 
e far evolvere l’offerta ai tuoi clienti per mantenere 
gli incarichi redditizi e in linea con le necessità dei 
clienti, impegnati in ambienti ibridi sempre più 
complessi. 

Crea entrate ricorrenti
Supporta i clienti nella 
gestione della complessità e 
nell’ottimizzazione dei prodotti 
che acquistano da te.

Fai crescere le relazioni con  
i clienti
Partecipa al percorso del cliente 
e fai crescere le relazioni oltre le 
transazioni una tantum.

Evolve your o�ering
Manage costs & risks

Build recurring revenueGrow customer relationships



Insight può guidarti attraverso tutte le fasi del tuo percorso strategico verso il cloud, dalla prima 
esplorazione del cloud o le opportunità ibride e i vantaggi al supporto e all’ottimizzazione dopo la 
migrazione.

Adotta un approccio strategico al cloud.

Crea

Se hai già deciso cosa devi fare o hai già iniziato la migrazione, possiamo aiutarti a migrare, 

configurare e ottimizzare l’infrastruttura scelta. 

• Crea una roadmap di migrazione dettagliata per verificare i flussi di lavoro, l’architettura  

e dove e quando ogni carico di lavoro verrà migrato.

• Valuta la prontezza della migrazione, inclusa un’analisi dei vantaggi e dei rischi.

• Esegui la migrazione dei tuoi sistemi utilizzando Insight Migration Services.

SERVIZI: Servizi di migrazione, Azure Foundation

Pianifica

Se stai pianificando di migrare alcuni carichi di lavoro al o dal cloud, 

possiamo aiutarti a valutare le opportunità, i vantaggi ed eventuali potenziali rischi.

• Impara a conoscere più a fondo le complessità dell’infrastruttura ibrida.

• Scopri come le nuove tecnologie stanno influenzando le aziende e le persone e come 

questo influisce sulle tue necessità tecniche.

• Valuta le necessità attuali e future della tua azienda e crea un piano di migrazione.

SERVIZI: Valutazioni del cloud ibrido/pubblico

Gestisci

Una volta che i carichi di lavoro sono stati migrati, Insight può aiutarti a ottimizzare  

e monitorare la nuova configurazione attraverso servizi gestiti continuativi.

• Ottimizza l’efficienza e migliora il valore aziendale della soluzione scelta.

• Apporta miglioramenti a lungo termine.

• Ottieni supporto professionale da un team dedicato di specialisti.

• Mantieni aggiornate le tue soluzioni con adeguamenti automatici.

SERVIZI: Managed Azure

Assistenza

Per le sfide quotidiane, puoi affidarti all’helpdesk specializzato e al supporto per la risoluzione 

dei problemi.

• Monitora i tuoi ambienti e risolvi rapidamente i problemi.

• Ottieni supporto professionale da un team dedicato di specialisti.

SERVIZI: Supporto continuo (OneCall)

C O S A  FA C C I A M O

PLan

Build

Manage



Soluzioni di Managed service
Offriamo un ampio portafoglio 
di servizi per aiutarti a gestire e 
ottimizzare.

Esperienza multilivello
Possiamo aiutarti a 
comprendere licenze, 
carichi di lavoro e 
piattaforme. 

Collaborazioni con i fornitori
Abbiamo sviluppato diversi 
programmi per fornitori per 
creare soluzioni su misura.

Copertura locale e globale 
Possiamo operare a livello 
locale con copertura e capacità 
globali.

A differenza degli operatori tradizionali nel settore delle licenze software, ci 
concentriamo nell’aiutare la tua organizzazione ad accelerare, ottimizzando la tua 
configurazione esistente e trasformando i tuoi carichi di lavoro principali per sfruttare 
le nuove opportunità. 

Contatta il tuo rappresentante Insight di zona per saperne di più o invia un’e-mail all’indirizzo 

partnership@insight.com.

Ci facciamo in quattro per accelerare la tua 
crescita.

Le necessità dei tuoi clienti sono in 
costante evoluzione.
Assicurati di partecipare al viaggio.

P E R C H É  N O I

Multi-level  xperience Vendor partnerships

Global & local coverage managed services


