Cloud ibrido

Hybrid Cloud
Assessment
Supporto dei clienti con un approccio strategico
al cloud ibrido

Il nostro servizio di assessment vi guida attraverso un approccio
completo al cloud ibrido, con dettagli sulle sfide e sulle
opportunità relative a dati, applicazioni, infrastruttura e licenze.

		

Hybrid Cloud Assessment - Standard
L’Hybrid Cloud Assessment standard è pensato per
aiutare i clienti a identificare il “primo o prossimo”
candidato ai servizi IT utilizzando risorse cloud.
Prendiamo in esame le considerazioni chiave sulla
distribuzione e la valutazione dell’adeguatezza di
specifici servizi cloud in grado di offrire un progetto di
alto livello fino all’on-boarding di base, per garantire una
transizione semplice e sicura durante l’adozione
del cloud.
Hybrid Cloud Assessment - Avanzato
L’Hybrid Cloud Assessment avanzato è un servizio
strategico completo strutturato per supportare le
organizzazioni che desiderano costruire solide basi per
i progetti di cloud. La valutazione fornisce un’analisi
approfondita che esamina gli aspetti aziendali, tecnici, di
processo e commerciali dei servizi IT. Questo lavoro offre
ai clienti un progetto dettagliato, un piano di sviluppo, la
progettazione del servizio e l’avvio dei servizi cloud.
Ambito flessibile
Abbiamo strutturato questo servizio in moduli chiari
che soddisfano le esigenze degli utenti, ovunque essi si
trovino nel loro passaggio al cloud ibrido.

Accelerate Hybrid Cloud Adoption

Preparazione

Workshop

Progettazione e
reportistica

*IDC's Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker https://www.idc.com/getdoc jsp?containerld=prUS41568116

Distribuzione

Chiusura e
revisione

Tabella di confronto Hybrid Cloud Assessment
Hybrid Cloud Assessment - Standard
Preparazione

Hybrid Cloud Assessment - Avanzato
(Tutte le voci da Standard oltre alle seguenti)

Documentazione degli obiettivi ad alto livello e
dei risultati desiderati

Analisi dettagliata dell’ambiente nel contesto attuale

Fotografia della situazione attuale

Definizione di requisiti e opportunità specifici per i
servizi di cloud ibrido

Organizzazione di un colloquio e/o questionario con
gli stakeholder definiti

Creazione di un approccio personalizzato incentrato su:
• Attività
• Parte tecnica
• Processo

Distribuzione facilitata di uno strumento di analisi
software

Distribuzione gestita di strumenti di analisi software
dettagliati concentrati su una o più delle seguenti voci:
•• Dati
•• Applicazione
•• Infrastruttura
•• Licenze

Workshop

Nozioni base sui cloud privati

Architettura e amministrazione

Nozioni base sui cloud pubblici

Reti e sicurezza

Nozioni base sui cloud ibridi

Servizi per infrastrutture
Gestione e protezione dei dati
Gestione e automazione delle operazioni IT
Analisi delle migrazioni
Gestione di licenze, aspetti commerciali e costi

Progettazione e
reportistica

Report consulenziale
•• Progettazione di alto livello

Progettazione formale dell’architettura
• Progettazione dettagliata

•• Rischi e problemi di alto livello

• Project plan dettagliato

•• Proposta di fase successiva

• Progettazione di servizi di alto livello
• Base degli obiettivi originali
• Coinvolgimento delle parti interessate a livello
trans-funzionale
Definizione del livello di disponibilità per i servizi di
cloud ibrido

Distribuzione

Avvio standard
• Accordi commerciali e di supporto

Avvio avanzato
•• Convenzioni e gestione delle denominazioni

• Gerarchia di sottoscrizione con ruoli funzionali
definiti

•• Rendicontazione su fatturato e utilizzo

• Reportistica finanziaria di base

•• Creazione di gateway Internet/apparati di sicurezza

• Controllo accessi basato sul ruolo di
amministrazione
• Sicurezza e monitoraggio
• VNet, macchina virtuale, account di
archiviazione
• Replica (applicazione)
• Backup/replica dei servizi di Azure

•• Servizi VPN tra siti e servizi di rete base
•• Configurazione dell’inoltro di eventi
•• Integrazione/federazione di Active Directory
•• Gestione del traffico/bilanciamento del carico PoC
•• Immagine server build Gold
•• Mappatura della dipendenza dalle applicazioni

Perché Insight?
Le nostre soluzioni per cloud ibrido consentono di reagire rapidamente ai
cambiamenti e assicurano la scalabilità aziendale necessaria per sfruttare le
nuove opportunità. Contemporaneamente, allineando le proprie capacità IT
ai requisiti aziendali, il cloud ibrido consente di ottimizzare i costi operativi.
Adottando un approccio completo e usufruendo della nostra esperienza
specialistica, possiamo guidarvi attraverso tutte le domande e i dubbi legati
alla distribuzione di un cloud ibrido, offrendo così soluzioni che permettono ai
team IT di trascorrere meno tempo a risolvere problemi e più tempo a creare
valore per l’azienda. Possiamo aiutarvi ad affrontare le future sfide della
vostra azienda, consentendovi di testare facilmente le nuove tecnologie e di
aggiungere ciò di cui avete bisogno quando ne avete bisogno.
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