Insight Discovery
Workshop

L’85% delle aziende ritiene che la tecnologia
cloud stia consentendo loro di aumentare
la scalabilità e di crescere più velocemente.*
Che tu stia iniziando o proseguendo il tuo viaggio verso il cloud,

Deliverable: risultati attesi
• Visione di alto livello della soluzione
• Documenta gli obiettivi e le sfide
aziendali

per ottenere il massimo dal tuo investimento cloud è importante

• Identifica i trigger per il cloud

che tu conosca il percorso giusto da intraprendere per la tua azienda;

• Consiglia una o più piattaforme target

quali servizi lasciare on-premise e quali invece spostare sulla giusta
piattaforma cloud.
Come parte del portafoglio di Insight Cloud Services, il nostro Discovery
Workshop di un giorno accelera la tua comprensione del cloud e delle
tecnologie di trasformazione dei data center, aiutandoti a scoprire e
definire le tue principali sfide e i tuoi obiettivi aziendali più importanti.
I nostri specialisti ti guideranno verso un percorso cloud ben definito
fornendo una visione di alto livello della soluzione per te, assicurandoti
di iniziare e continuare il tuo percorso nel cloud sulla strada giusta.

*Deloitte

it.insight.com

Il 51% delle iniziative
di trasformazione dell’IT
sono state bloccate o
abbandonate a causa
delle difficoltà incontrate
durante il percorso.
Fonte: ITI Report

Le nostre relazioni strategiche con i partner globali, e le profonde
esperienze nell’implementazione di ambienti cloud ci consentono
di offrire livelli di consulenza e informazioni senza pari. Durante il
workshop i nostri esperti:
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• Metteranno a disposizione una visione di alto livello del panorama
aziendale e tecnologico.
• Ti aiuteranno a delineare le potenziali opportunità e i potenziali
rischi delle soluzioni cloud e dei data center.
• Ti aiuteranno a mappare e confermare requisiti IT di alto livello
rispetto a specifici ambiti della soluzione, ad esempio per cloud
pubblici, privati, ibridi, e altri.
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Sfida aziendale
Comprendere come le opportunità offerte dal Cloud e il modo in cui
esse si possono mettere in correlazione alla nostra organizzazione
può essere una sfida. Sia che si tratti di prendere decisioni
consapevoli su quali servizi dovrebbero o potrebbero risiedere, sia
che si tratti di questioni riguardanti la sicurezza o le performance di
determinate applicazioni. C’è molto da prendere in considerazione
e su cui indagare, e risolvere problematiche di performance delle
applicazioni, di gestione e sicurezza dei dati, che sono sempre
questioni complesse e dispendiose in termini di tempo.
La miriade di piattaforme e servizi cloud disponibili, oltre alla
potenziale mancanza di esperienza e competenze specifiche
all’interno delle aziende, può aumentare il rischio di fallimento.

La nostra soluzione

• Identificare eventuali servizi di supporto aggiuntivi.

Un viaggio end-to-end
Dopo il workshop, forniremo un rapporto che include un “visione
della soluzione” funzionale e di alto livello. Consiglia l’approccio
giusto al cloud e al data center per il tuo ambiente specifico,
documenta gli obiettivi e le sfide aziendali, identifica i trigger di
migrazione al cloud ed evidenzia la piattaforma di destinazione
corretta. Infine, il report include indicazioni sulle fasi successive.

Perché Insight?
Decenni di esperienza
Abbiamo aiutato le organizzazioni a trasformare la fornitura di
servizi IT, le operation e le risorse, per affrontare le sfide aziendali
da oltre 30 anni.
Profonda competenza
Abbiamo più di 1.500 professionisti di servizi con oltre 3.000
certificazioni tecniche in totale, che includono tutte le principali
tecnologie cloud, storage, protezione dei dati, networking e sicurezza.
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.

Il Discovery Workshop di Insight è un impegno interattivo,
strutturato e di alto livello personalizzato in base ai tuoi requisiti.
Il workshop ti aiuterà a comprendere in che modo le ultime
tecnologie cloud e data center possono supportare le tue esigenze
aziendali e migliorare l’efficacia del tuo percorso cloud.

Per saperne di più sul nostro Discovery Workshop di Insight, parla con uno specialista:
it.insight.com
MKT40

