Assessment ICT per PMI

I requisiti del vostro ambiente ICT sono in continuo
aumento e la complessità cresce notevolmente. È pertanto
il momento giusto per far valutare accuratamente il vostro
ambiente ICT dai nostri esperti.

Analizziamo il vostro ambiente ICT,
allestiamo un inventario completo,
identifichiamo il potenziale di
ottimizzazione e individuiamo i rischi. Voi
vi concentrate sul vostro core business e
lasciate a noi lo sviluppo di proposte di
soluzioni concrete.
Cos’è l’assessment ICT per PMI?
L’assessment è una valutazione. L’assessment ICT
comprende un’analisi dei temi tecnologia,
infrastruttura, sicurezza, normative, autorizzazioni e
licenze. I nostri esperti vi forniscono una valutazione
individuale della situazione attuale con proposte di
soluzioni e raccomandazioni concrete di intervento.

Il nostro approccio

I vantaggi di un assessment ICT per PMI
– Valutazione indipendente e approfondita della
situazione
Vi illustriamo il livello di maturità dell’ambiente ICT
nella vostra azienda e ricevete un rapporto finale
dettagliato che funge da base decisionale. Siete voi a
determinare l’ampiezza e i settori di intervento.
– Accompagnamento personale da parte di esperti
Dalla valutazione all'implementazione, esperti con
anni di esperienza alle spalle sono al vostro fianco. In
questo modo beneficiate di un'applicazione mirata
delle conoscenze senza dover formare personale
aggiuntivo.
– Base decisionale per l'ottimizzazione della vostra
infrastruttura ICT
Il nostro rapporto finale dettagliato vi mostrerà dove
è possibile ottimizzare ulteriormente la vostra
infrastruttura ICT e ridurne la complessità.
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Descrizione

Contenuto

CHF 4200.00

La valutazione ICT viene effettuata mediante la raccolta di dati qualitativi e quantitativi da
parte dei nostri esperti presso la vostra sede. Ciò avviene sia attraverso interviste personali che
attraverso misurazioni di sistema parzialmente automatizzate.
Il rilevamento qualitativo dei dati si concentra sui settori ICT descritti di seguito.
−
Strategia e governance: esiste una strategia IT che fornisce una visione a lungo termine
per l’azienda? Come è definita la governance IT?
−
Organizzazione: come è configurata l’organizzazione IT in azienda (ampiezza,
responsabilità e modello operativo)?
−
Sicurezza e protezione dei dati: osservazione dei requisiti di sicurezza e di conformità,
nonché del livello di maturità e del rispetto delle linee guida.
−
Processi: ci sono processi dedicati in azienda riguardanti i temi applicazioni, sicurezza e
protezione dei dati?
−
Applicazioni: qual è lo stato del panorama del software – dalle applicazioni centrali a
quelle di assistenza?
−
Infrastruttura: qual è lo stato del panorama hardware – applicazioni centrali e di
assistenza, centro dati e organizzazione dell’assistenza?
Il rilevamento quantitativo dei dati con analisi dettagliate della rete (router, switch, WLAN ecc.)
e del panorama hardware (server, client, dispositivi finali ecc.) viene effettuato per software,
infrastrutture, licenze e autorizzazioni.

Risultato

Rapporto finale dettagliato e relazione sul sistema con proposte di soluzione e
raccomandazioni concrete di intervento, forniti per via elettronica. Riunione finale presso la
vostra sede.

Altre opzioni acquistabili
Presentazione alla direzione

CHF 750.00

I risultati del pacchetto base vengono spiegati personalmente in loco dal nostro esperto al vostro team di direzione.
Questa presentazione poggia sul rapporto finale e di sistema finalizzato del pacchetto di base.
La presentazione è focalizzata sui seguenti aspetti essenziali:
−
i 3 principali settori d’intervento
−
situazione attuale e maturità ICT della vostra azienda
−
possibili scenari ICT a corto e lungo termine verso la digitalizzazione
−
risultati classificati con raccomandazioni di intervento neutre
Tutti i prezzi, IVA incl.

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.swisscom.ch/ictassessment

