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Managed Cloud Foundation di Swisscom
Una base sicura per il vostro cloud.

L’importanza di fondamenta solide
Cosa offre il Managed Cloud Foundation Assessment
per Azure?
Le piattaforme cloud sono chiamate a gestire carichi di
lavoro sempre più pesanti, generando una maggiore
complessità e rischi più elevati. È pertanto essenziale
che le parti interessate dai processi interni dell’azienda
si conformino ai requisiti IT centrali, tutelando al tempo
stesso tempo i vantaggi delle soluzioni cloud come la
scalabilità e un rapido time-to-market.
Con la Cloud Foundation di Swisscom aiutiamo i clienti
a trovare il giusto equilibrio tra le esigenze e la flessibilità assicurate dalle soluzioni cloud.
Cloud Foundation di Swisscom – di che cosa si tratta?
Sulla base della nostra esperienza e del nostro knowhow, abbiamo sviluppato buone prassi per porre fondamenta cloud solide. Esse consentono alle aziende moderne migrazioni impeccabili e un ampio impiego del
cloud senza correre rischi inutili.

È un approccio che adottiamo anche per la Cloud Foundation, che i nostri esperti di cloud implementano in
due fasi.
Nella prima fase, implementiamo la Cloud Foundation e
la adattiamo alle esigenze specifiche del cliente.
Nella seconda, prendiamo in mano la soluzione e assicuriamo l'impeccabile operatività della Cloud Foundation.
Come approfittare della Cloud Foundation:
−

esperienza e buone prassi
Approfittate delle nostre buone prassi e avete accesso al nostro team di esperti

−

Implementazione
I nostri architetti cloud implementano la Cloud
Foundation per il cliente.

−

Esercizio e ottimizzazione costante
Swisscom assicura il funzionamento impeccabile
della Cloud Foundation. Il cliente approfitta continuamente dei nostri ulteriori sviluppi.

Gli elementi della Cloud Foundation

Fatturazione

Identità e accesso

Sicurezza e compliance

Notifica e allerta

Registrazione

Account e
organizzazione

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

Cifre e fatti
Consulenza, implementazione ed esercizio continuo della Fondazione Cloud che comprende:
−
onboarding e implementazione
−
implementazione delle linee guida per il tagging
Prestazioni di base
−
implementazione Azure Policies (20+)
−
salvataggio del security log
−
contabilizzazione consolidata
−
rapporti periodici di base riguardanti le attività e gli accessi ad Azure
−
allarme attivo di eventi di security log (mitigazione in opzione)
−
avviso attivo di eventi non-compliance (mitigazione in opzione)
−
gestione identità e Access Management (Azure AD Management)

Costi

CHF 4'500.Onboarding
Costi mensile per singola sottoscrizione Azure CHF 600.Cloud Foundation può inoltre essere combinata con le seguenti offerte di base:

Swisscom (Svizzera) SA Clienti Commerciali, casella postale,
CH-3050 Berna, Telefono 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Prestazioni opzionali

Cloud Foundation può essere completata senza soluzione di continuità con componenti aggiuntivi del Public Cloud Managed Service Framework: (estratto)
Esecuzione e operatività
Ottimizzazione
−
funzionamento del carico di lavoro ge- −
revisione architettura
stito
−
gestione dei costi
−
monitoraggio componenti
−
servizi di sicurezza
−
gestione della disponibilità
−
gestione ciclo di vita
−
backup
Con il nostro portafoglio perseguiamo un approccio a 360 gradi. Oltre a Professional Services, Managed Services e al
nostro portafoglio Reselling+ siamo il vostro partner anche per Microsoft 365 e Dynamics. Trovate maggiori informazioni su www.swisscom.ch/azure.

