Descrizione della soluzione

Hybrid Cloud Assessment
di Insight
Un approccio strategico al cloud ibrido
La gestione dei carichi di lavoro nel Cloud può fornire vantaggi significativi,
promuovendo flessibilità, agilità e scalabilità. Tuttavia, il percorso verso il
cloud può essere complesso, e molti progetti si arenano a causa delle sfide
incontrate durante l’esecuzione dell’attività.

Hybrid Cloud Assessment di Insight fa
parte del portafoglio Cloud Migration e dà
seguito al Discovery Workshop di Insight.
Sulla base delle informazioni condivise
durante il Discovery Workshop,
la valutazione viene ulteriormente
approfondita nel tuo ambiente, per
consentirti di passare senza problemi
e con successo alla fase successiva,
la migrazione fisica.

Il nostro Hybrid Cloud Assessment stabilisce quali opzioni sono più
adatte alla tua azienda e perché. Durante la valutazione, ti aiuteremo a
identificare potenziali opportunità, rischi e costi derivanti dalla migrazione
dei carichi di lavoro sul cloud. Grazie alle nostre partnership globali,
possiamo fornire anche indicazioni per molti provider di servizi cloud.
In qualsiasi fase del passaggio ti trovi, ti aiuteremo a identificare il percorso
giusto per raggiungere gli obiettivi della trasformazione di cloud e data center.

Benefit
• Comprendere e valutare l’idoneità di
specifici servizi cloud e data center
• Identificare le opportunità e le
sfide presentate dal cloud e dai
data center
• Fornisce una proposta formale
allineata a design di architetture
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Perché Insight?

Oggi molte aziende riconoscono il Cloud come piattaforma consolidata per fornire servizi
fondamentali. Il cloud offre agilità, flessibilità, scalabilità e potenziali vantaggi in termini
di costi. Tuttavia, creare un business case per il cloud può essere difficile. È necessario un
approccio olistico: le persone e i processi potrebbero doversi evolvere, i costi devono essere
prevedibili in quanto l’utilizzo del cloud sale sia verso l’alto che verso il basso, abbiamo
bisogno di fiducia che i dati siano sicuri e protetti dalle minacce.
La mancanza di esperienza in quest’area fondamentale all’interno dell’azienda può
costituire un rischio concreto per la migrazione, il deployment e i vantaggi legati al cloud.

La nostra soluzione
Il nostro Hybrid Cloud Assessment è un servizio strategico e strutturato, offerto da un
Cloud Solution Architect esperto, e progettato per aiutarti a scegliere l’approccio cloud
e le tecnologie giusti per la tua azienda. Esamina i modelli di assistenza e supporto e
i problemi di sicurezza che ti permettono di provare carichi di lavoro e servizi in modo
controllato e sicuro.
Grazie alla nostra significativa esperienza e alle nostre partnership con le principali
organizzazioni di tecnologia cloud, garantiamo una visione completa e chiara di tutte
le opzioni, così da permetterti di:

È Decenni di esperienza
Aiutiamo le organizzazioni a trasformare
la delivery, le operation e la gestione
delle risorse dei servizi IT 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.

• Identificare le opportunità e le sfide per dati, applicazioni, infrastrutture e licenze
• Comprendere e valutare l’idoneità di specifici servizi cloud e data center
Il nostro processo in cinque fasi consente di raccogliere i dati chiave sui carichi di lavoro,
applicare le best practice e logiche decisionali, modellare i costi ed eseguire analisi
comparative e fornire una roadmap personalizzata.
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Soluzioni significative che
promuovono i risultati aziendali
Aiutiamo i nostri clienti a modernizzare
e proteggere le piattaforme critiche per
trasformare l’IT. Crediamo che i dati
siano un fattore chiave, che i modelli
ibridi costituiscano degli acceleratori
e che la sicurezza delle reti sia ben
integrata. I nostri servizi end-to-end
consentono alle aziende di sfruttare
efficacemente le soluzioni tecnologiche
per superare le sfide, supportare la
crescita e l’innovazione, ridurre i rischi
e trasformare l’azienda.
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