Azure di Swisscom
Il cloud di Microsoft® si adegua in modo flessibile alla vostra azienda e
alle vostre esigenze: Swisscom introduce il cloud nella vostra azienda.
Con la digitalizzazione, le aziende devono ridefinire in
modo sempre più rapido le loro offerte e posizionarle
subito sul mercato. Il loro sistema informatico deve
essere in grado di affrontare questo tipo di complessità. Grazie ad Azure, la piattaforma cloud di Microsoft®, le aziende di tutte le dimensioni possono gestire totalmente o in parte la propria infrastruttura IT
nel cloud ibrido. Il loro sistema informatico diventa
così più agile, flessibile, veloce e conveniente ed è del
tutto sicuro.

Che cos’è Azure di Swisscom?
Swisscom è la vostra guida: portiamo il cloud nella
vostra azienda. Con oltre 200 ingegneri certificati
(MCP) e consulenti di sicurezza Microsoft®, Swisscom
è il principale integratore di sistema Microsoft® e
partner Cloud Solution Provider in Svizzera. I nostri
specialisti progettano con voi il futuro ambiente
cloud, supportandovi nella digitalizzazione con competenze specialistiche approfondite, in modo da affrontare il viaggio nel cloud in tutta tranquillità.

I vantaggi
Grazie a Azure di Swisscom
> approfittate delle nostre competenze specialistiche in Azure e Azure Stack
> mantenete sotto controllo i costi informatici, ad
esempio grazie alla garanzia di una fatturazione
dei costi da parte di Swisscom basata sull’uso effettivo
> potete modificare le prestazioni in pochi minuti
> acquisite la piattaforma per effettuare sviluppi di
software su tecnologia Microsoft®
> disponete di un supporto locale da parte di
Swisscom
> concentratevi sul core business e affidate a
Swisscom la gestione della vostra infrastruttura e
delle applicazioni.
Swisscom offre inoltre un collegamento alla rete
MPLS tramite il Service Azure Expressroute direttamente nei centri di calcolo Microsoft a tutti i clienti
che, per motivi di performance e sicurezza, non si
fidano di collegarsi al cloud tramite Internet.
Prepariamo con voi il viaggio verso il cloud, dalla fase
analitica all’implementazione e all’utilizzo attivo:
tutto da un’unica fonte. Rispondiamo alle vostre
domande dalla A alla Z e ci occupiamo delle vostre
richieste.

Passo dopo passo verso il cloud

La nostra offerta

Le informazioni del presente documento non costituiscono un’offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualsiasi momento.

Tre moduli di Swisscom per il vostro viaggio verso il Azure Cloud
Cloud Transformation
Starter Kit

Questo kit comprende una panoramica su Azure e indicazioni utili per il vostro
viaggio nel cloud. Uno workshop gestito da specialisti Swisscom vi fornirà
ulteriori informazioni. Il contenuto di uno workshop:
> Informazioni generali sui Cloud Services
> Panoramica sulla tecnologia Azure (IaaS, PaaS, SaaS) e sull’ampio portfolio di
servizi Azure
> Informazioni e sfide relative alla migrazione e trasformazione della vostra
infrastruttura e dei vostri servizi nel cloud
> Aspetti legati alla sicurezza con i Cloud Services
> Prime indicazioni di prezzo dei Cloud Services

Professional Services
Solution Design

Basandosi sulle vostre richieste ed esigenze individuali, i nostri specialisti certificati Azure vi offrono il loro supporto per trovare soluzioni ideali di architettura
nonché modelli di migrazione e trasformazione.
> Definizione di strategia e obiettivi del cloud
> Analisi e assessment dei servizi esistenti
> Elaborazione dell’architettura di destinazione incl. collegamento di rete ottimizzato e procedura di migrazione. Che cosa può essere trasferito o deve essere creato ex novo nel cloud? Lift & Shift versus Rebuild.
> Analisi della sicurezza e del rischio nell’utilizzo di Cloud Service
> Gestione dei dati e ottimizzazione. Quali dati vengono memorizzati e dove?
Disponibilità, sicurezza e aspetti relativi ai costi
> Verifica e documentazione della Solution Design
> Calcolo e verifica dei costi e possibilità di risparmio

Professional
Services
Servizi di
migrazione e
integrazione

Specialisti esperti e qualificati vi supportano nella migrazione e integrazione dei
vostri servizi nel Azure Cloud:
> Elaborazione e verifica dell’architettura di destinazione
> Verifica dei concetti di architettura software e progetti di migrazione dati,
ad es. mediante POC (Proof of Concepts)
> Supporto per migrazione e integrazione dati
> Supporto per gestione dei progetti, documentazione e concetti

Professional Services
Expert Services

Utilizzate già i Azure Services? I nostri specialisti vi supportano e offrono
consulenza sui temi:
> Automazione e ottimizzazione
> Ampliamento dei servizi IaaS e PaaS
> Security, Big Data & IoT, Artificial Intelligence ecc.

Managed Services

Concentratevi sul core business e affidate a Swisscom la gestione della
vostra infrastruttura e delle applicazioni.
Ulteriori dettagli sono disponibili nel foglio informativo «Managed Services».

Con Swisscom nel futuro digitale
Le imprese con un’impronta innovativa sfruttano le opportunità offerte dalla digitalizzazione per reinventare
il futuro. Anche Swisscom, con le sue numerose innovazioni, dischiude nuovi settori commerciali. Il nostro
compito è quello di assistervi nell’uso ottimale della digitalizzazione.
Per voi realizziamo la migliore infrastruttura di rete, una sicura conservazione dei dati, un’affidabile gestione
dei progetti, un’efficace implementazione e numerose soluzioni innovative.
Benvenuti nel paese delle possibilità.

Trovate maggiori informazioni e il contatto con il nostro esperto su swisscom.ch/azure

Swisscom(Svizzera) SA
Enterprise Customers, casella postale CH-3050 Berna, tel. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

