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Per un inizio strutturato nel cloud Azure

Capire il nuovo paradigma del cloud
All’inizio nascono molte domande: perché proprio
Azure? Quali sono i vantaggi per la mia azienda se scelgo
il cloud? Come funziona Azure e quali sono i vantaggi per
i miei collaboratori? Come garantisco che i costi del cloud
rientrino nel mio budget? E come si collegano i sistemi IT
esistenti con il cloud?
La risposta a queste domande in fase iniziale rappresenta una vera sfida. La pianificazione e l’esercizio di soluzioni cloud sono nuovi requisiti che l’IT deve apprendere. In questo workshop gettiamo le basi insieme ai nostri clienti affinché il viaggio dell’azienda in questo
nuovo mondo abbia successo.
Azure Base Camp – cosa aspetta i clienti
I nostri esperti rispondono alle domande più urgenti su
come implementare «correttamente» Azure: spieghiamo qual è la sua struttura, le principali differenze tra
un modello basato sui costi CAPEX e OPEX, come vengono progettate le applicazioni per Azure e come i team
possono perfezionarsi.

Azure Base Camp, strutturato come workshop di una
giornata, mira a rendere «Azure ready» i collaboratori
dell’architettura, dell’IT tecnica, dei team di progetto,
ma anche della gestione budget e del controlling.
– Apprendimento delle basi: sulla base di numerose
lezioni, talvolta imparate con difficoltà, vi mostriamo come iniziare il viaggio nel cloud in modo
ottimale e quali trappole può nascondere.
– Pronti a partire: i clienti ottengono raccomandazioni su misura delle loro esigenze individuali per i
primi sviluppi Azure. Inoltre presentiamo la vasta
offerta di contenuti didattici online di Azure affinché i collaboratori possano iniziare subito lo studio
autonomo.
– Opzionale – supporto: su richiesta accompagniamo
i nostri clienti nell’ulteriore viaggio nel cloud con
workshop, consulenze e i nostri Cloud Managed
Services.
Inoltre in un programma successivo è possibile trattare in modo approfondito la governance Azure specifica dell’azienda. Oppure, in modalità di co-creazione
con i collaboratori, possiamo portare alcuni Use Case
come PoC su Azure.
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Facts & Figures

Servizi
compresi

Workshop di una giornata
Adatto a tutti i livelli. Tutti i partecipanti in azienda sono invitati a partecipare:
•
architetti IT
•
project manager
•
esercizio IT
•
controller
•
amministratori del budget
La presente offerta include i seguenti elementi:
•
workshop di una giornata presso il cliente (Svizzera)
•
1 abbonamento Azure CSP con un credito di CHF 300.- (valido nel mese del workshop)
•
raccomandazioni concrete e migliori pratiche per il viaggio individuale verso Azure,
in base al livello delle attuali conoscenze sul cloud specifiche dell’azienda
Il servizio base può essere combinato con le seguenti offerte:

Servizi
opzionali

Costi

CHF 1’900.-

Con il nostro portafoglio adottiamo un approccio globale. Oltre ai Professional Services, Managed Services e al nostro portafoglio Reselling+, siamo i vostri partner anche per Office 365 e Dynamics. Scoprite di più su
www.swisscom.ch/azure.

