Descrizione della soluzione

Servizi di migrazione
sul cloud di Insight
Un approccio senza confronti all’implementazione
della migrazione di applicazioni, dati e workload.
Passare al cloud, che sia ibrido, multi o pubblico, è ora una parte fondamentale di ogni
strategia di trasformazione. Per poter sfruttare appieno i vantaggi che il cloud offre,
è fondamentale disporre di un percorso chiaro, una strategia completa e un piano di
migrazione dettagliato.
Tenendo sempre presenti i tuoi obiettivi aziendali, i servizi di migrazione al cloud di
Insight sono una combinazione leader di settore di best practice concepite per spostare
i carichi di lavoro sul cloud nel miglior modo possibile e garantire la massimizzazione
dei significativi vantaggi offerti da questa piattaforma.

Sfida aziendale
Gli eventi di migrazione comportano azioni molto impegnative: il 51% delle iniziative di
trasformazione IT si è bloccato o è stato abbandonato a causa delle difficoltà incontrate
durante l’esecuzione dei progetti di trasformazione. [Fonte: Insight Technology Index
Report 2019]
Se stai adottando il cloud per la prima volta o ne stai ampliando l’uso, una cosa è certa:
il processo di trasformazione richiede una grande quantità di lavoro di pianificazione,
di tempo e di risorse, preferibilmente forniti da personale esperto. I rischi di corruzione
o perdita dei dati e di subire tempi di inattività non pianificati sono reali e devono essere
gestiti e ridotti efficacemente dagli esperti.

La nostra soluzione
Il nostro framework per la migrazione al cloud consente di sviluppare rapidamente
servizi IT sia on che off-premise, promuovere la trasformazione e lasciare il personale
libero di concentrarsi sulle principali applicazioni e sull’innovazione.
Combinando la nostra ampia esperienza e competenza con personale altamente
competente, processi ottimizzati e tecnologie di migrazione leader di settore, offriamo
un approccio senza confronti all’implementazione della migrazione delle applicazioni,
dei dati e dei workload. Grazie a una strategia completa e a un piano di migrazione
personalizzato, possiamo garantire la riuscita dell’operazione già al primo tentativo,
con minime interruzioni e migliori risultati aziendali.

Benefit
• Migrazione e gestione più rapide
• Pianificare, creare ed eseguire
un efficiente passaggio al cloud
o a nuovi data center
• Un supporto professionale da parte
di esperti dedicati

Perché Insight?
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.
Profonda esperienza
Abbiamo oltre 1.500 professionisti
di servizi in possesso di oltre 3.000
certificazioni tecniche comprendenti
tutte le principali tecnologie di
cloud, storage, protezione dei dati,
networking e sicurezza.
Partnership strategiche
principali produttori di tecnologie
e lavoro a stretto contatto per
migliorare continuamente i prodotti
che raggiungono il mercato.

Un percorso end-to-end

Plan

Defining or refining
cloud strategy

Il nostro approccio e i nostri servizi progressivi e standardizzati
garantiscono che il percorso verso il cloud sia ottimizzato, sicuro
e di successo.
Nel piano, forniremo e gestiremo per te l’intero passaggio al cloud,
creeremo e gestiremo le varie fasi e forniremo servizi di gestione,
monitoraggio e supporto:
•

Pianificazione: sviluppare o perfezionare una strategia cloud
in grado di sincronizzare linee aziendali e gruppi IT.

•

Creazione: implementare e abilitare la nuova architettura
e rendere operativo il cloud.

•

Cloud
Transformation
How do we do it?
People, process,
technology and
economics
Build

Manage

Transforming IT
and the business

Operationalising
the cloud

Gestione: garantire che il nuovo ambiente non sia solo gestibile
ma anche utile per promuovere la migrazione.

Implementazione del passaggio al cloud
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La nostra procedura di passaggio al cloud viene fornita tramite cinque servizi principali.
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La trasformazione IT non è solamente una decisione riguardante la tecnologia, ma anche un passaggio strategico per
le aziende moderne.
Siamo qui per aiutarti. Per saperne di più sui nostri servizi di migrazione al cloud, contatta il tuo account manager di Insight
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