
• Un’immagine chiara: il tuo utilizzo 
del cloud computing, i costi relativi 
al cloud e l’eventuale sovra- o 
sotto-utilizzo

• Risparmi sui costi grazie alla loro 
ottimizzazione

• Maggiore efficienza operativa
e maggiore agilità grazie 
all’ottimizzazione tecnica

• Perfettamente allineata con il 
Microsoft Azure Well Architecture 
Framework (WAF), delinea 
l’approccio da seguire per 
migliorare la strategia di 
governance del cloud.

Pratiche di governance
• Ottimizzazione dei costi

• Eccellenza operativa

• Performance più efficienti

• Affidabilità

• Sicurezza

Le aziende stanno 
spendendo in  licenze 
software una media di 
2,13 milioni di euro 
all'anno in più rispetto a 
quanto dovrebbero. 
Fonte: Cost Optimization Report 
di Insight

Vantaggi:

Insight Azure Governance Service
Una mancanza di governance può facilmente portare fuori controllo la tua spesa e 
il tuo uso del cloud. Potresti quindi ritrovarti in una situazione di overprovisioning 
quando devi affrontare picchi di domanda ad hoc, e pagare per risorse sottoutilizzate.

Nell’ambito del nostro Portafoglio di servizi di Hybrid Cloud Optimization, il nostro servizio 
Azure Governance è un pacchetto di servizi strutturato e metodico, allineato al Microsoft 
Azure Well Architercture Framework (WAF), che impiega la nostra ampia esperienza per 
guidare 
le tue decisioni in merito al livello di automazione più appropriato e all’applicazione 
delle politiche aziendali sulle piattaforme cloud. Incorporando pratiche di governance 
comuni che consentono di informare i criteri e allineare toolchain, il servizio ti 
consente di assumere il controllo, offrendoti una chiarezza completa sull’utilizzo del 
cloud e sulla fatturazione, per ottenere il miglior valore dalla tua spesa per il cloud.

Sf ida aziendale
La ricerca mostra che più del 20% delle spese di licensing riguardano software inutilizzato* 

Le migrazioni di tipo “lift and shift” che trattano semplicemente la piattaforma 
Azure come sistema di virtualizzazione a noleggio possono creare un significativo 
overprovisioning dei data center in cloud. Tuttavia, potresti avere difficoltà a 
prevedere il tuo consumo di cloud: è difficile fare combaciare il tuo utilizzo del cloud 
con workload che cambiano di mese in mese. 

Allo stesso tempo, la natura particolare delle piattaforme cloud pubbliche, con la 
mancanza di una proprietà diretta dell’hardware fisico che memorizza e gestisce i 
workload, comporta che la sicurezza del cloud richieda una politica e processi propri. 
Inoltre, con i servizi cloud di gestione delle identità che espandono le funzionalità di 
autenticazione e controllo degli accessi a Internet, i criteri di identità cloud di Azure 
potrebbero diventare molto più complessi. 

Infine, man mano che la proprietà di Azure cresce, sarà necessario iniziare a 
integrare l’automazione nei tuoi processi di distribuzione e configurazione, al fine 
di garantire che le risorse cloud evitino le derive di configurazione o altri problemi 
introdotti dall’uso di processi manuali attraverso il portale Azure.

* Fonte: Cost Optimization Report di Insight
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Descrizione della soluzione



Con il Cloud Governance service di Insight, non è necessario pianificare un futuro 

distante: raccogli i vantaggi qui e ora. Per saperne di più, parla con uno specialista 

La nostra soluzione
Azure Governance Service di Insight include due moduli, Assessment dei Costi e 
Assessment Tecnico, ed è una revisione approfondita on-site del modo in cui controlli, 
utilizzi e paghi per la tua piattaforma cloud. Lavorando al tuo fianco, faremo indagini sui 
tuoi dati tecnici e di fatturazione, affinché tu abbia una comprensione dettagliata del 
tuo utilizzo del cloud computing e informazioni preziose sulla tua spesa per il cloud. 
Potrai:
• Comprendere i tuoi portali e come massimizzare l’uso delle loro capacità di reporting

• Gestire e ottimizzare i tuoi costi cloud per focalizzarti su ciò che è più strategico

• Progetta e gestisci sistemi mission-critical con sicurezza

• Familiarizza con i potenziali rischi aziendali associati a un ambiente Azure mal progettato

• Comprendi le best practice in materia di sicurezza, identità, coerenza delle risorse
e accelerazione nell’implementazione

Cloud Governance fornisce e consiste in:

• Preparazione - I nostri consulenti imparano a conoscere i tuoi obiettivi e le tue finalità
di alto livello, e nella fase di raccolta dati, i requisiti sono concordati.

• Workshop in sede - I nostri esperti vengono presso la tua sede per avere una visione
migliore del funzionamento della tua organizzazione e del modo in cui la tecnologia
cloud si integra con la tua strategia IT. Il workshop include il download in tempo reale
dei dati tecnici e di fatturazione, nonché il live pivot e l’analisi dei dati per mostrarti come
revisionare le risorse interessate da overprovisioning, sottoutilizzate o abbandonate.

• Un report scritto - Al termine della visita ti forniremo un report dettagliato con
i risultati chiave raccolti durante il workshop su modelli di abbonamento, costi, 
sicurezza e identità, coerenza delle risorse e accelerazione dell’implementazione, 
evidenziazione delle aree per ulteriori indagini e presentazione delle raccomandazioni
per l’implementazione di Azure.

• Revisione - Esaminiamo con te il report scritto da remoto e, se è necessario un
aggiornamento, elaboriamo il tuo feedback e consegniamo un rapporto finale.
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Contenuti del report di Azure Governance Service di Insight

Risultati del workshop 
sull’ottimizzazione dei costi

Risultati del workshop 
sull’ottimizzazione tecnica

• Analisi dei costi; revisione dei costi 
complessivi di:

o metriche di sottoscrizione

o produzione in relazione a 
dev/test

• Opportunità di ottimizzazione dei 
costi commerciali

• Benefici dell'utilizzo ibrido di Azure 
per Windows Server, SQL Server e 
Linux Server

• Prenotazioni

• Dev/Test

• Macchine virtuali

• Ottimizzazioni regionali
di governance e controllo

• Automazione, monitoraggio e alert

• Consulenza su: test, scalabilità, 
storage e performance di rete

• Gestione dei dati, resilienza nella 
pianificazione della capacità, 
backup & recovery, application 
health.

• Segmentazione della strategia, 
Identity & Access Management, 
Networking, protezione dei dati.

Perché Insight?

È Decenni di esperienza

Aiutiamo le organizzazioni a 
trasformare la fornitura di servizi IT,  
le operation e le risorse, per soddisfare 
le sfide aziendali da oltre 30 anni.

È Profonda competenza

Abbiamo più di 1.500 professionisti 
di servizi che portano oltre 3.000 
certificazioni tecniche, che includono 
tutte le principali tecnologie cloud, 
storage, protezione dei dati, networking 
e sicurezza.

È Partnership strategiche

Manteniamo uno stretto allineamento 
con i produttori leader di tecnologia  
e lavoriamo a stretto contatto con loro 
per migliorare continuamente i prodotti 
che vengono messi sul mercato.




