Starter-Kit Azure di Swisscom

Per una partenza efficace nel cloud l’azienda deve essere
cloud-ready e riconoscere i potenziali che creano vicinanza
al cliente e un reale valore aggiunto.

Lo Starter-Kit Azure di Swisscom è l’inizio
del vostro personale viaggio nel cloud.
Che cos’è lo Starter-Kit Azure?
Lo Starter-Kit Azure di Swisscom è un workshop di 4
giorni, concepito in base alle vostre esigenze, con
l’obiettivo non solo di semplificare l’approccio tecnologico ad Azure Services di Microsoft, ma anche di mostrarvi le possibilità della digitalizzazione. Scegliete uno
dei dieci Use Case già esistenti con orientamento tecnologico (ad es. IoT, Cognitive Services, Translation Services, Bot Framework, ecc.) e scoprite insieme agli esperti
di Swisscom come realizzarlo. Naturalmente, riceverete
anzitutto un’introduzione completa ad Azure su argomenti come la licenza, i modelli tariffari, la sicurezza, gli
approcci ibridi e le opzioni IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Software as a
Service).

I vostri vantaggi con lo Starter-Kit Azure
– Ottenere un’introduzione
Ricevete un’introduzione personalizzata alle possibilità di Azure su misura per la vostra azienda.
– Approfondire lo Use Case
Approfondite il vostro Use Case e ne verificate la fattibilità tecnica. In alternativa potete trarre ispirazione da uno Use Case predefinito di Swisscom.
– Gettare le basi
Utilizzate le esperienze dello Starter-Kit al fine di
creare le basi per il vostro ingresso nel cloud.
– Approfittare del know-how
Sfruttate l’esperienza di Swisscom, il più grande provider di servizi cloud svizzero e integratore di sistema
Azure.
Fatevi strada insieme a noi verso il cloud.
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Facts & Figures
Workshop di 4 giorni, a scelta presso Swisscom a Berna o a Zurigo, presso Microsoft a Wallisellen o presso il cliente.
Servizi base

Un moderatore di Swisscom guiderà il workshop a livello tematico e metodico, con il supporto
di un architetto/consulente Azure e di un esperto di sviluppo di infrastrutture o applicazioni (a
seconda dello Use Case).
Diario fotografico di tutti e 4 i giorni del workshop.
Swisscom vi mette a disposizione un abbonamento Azure nel modello Cloud Solution Provider
(CSP) con un credito gratuito di CHF 250.- al mese per 3 mesi dall’inizio del workshop (l’utilizzo
di Azure a partire da CHF 250.- viene fatturato).
Il servizio base può essere combinato con le seguenti offerte:

Servizi
opzionali

A seconda della portata dello Use Case, la durata del workshop può anche essere estesa. Saremo lieti di proporvi un’offerta adeguata.
1-2 colloqui di preparazione per telefono o sul posto.
Partecipazione attiva al workshop da parte del rappresentante dell’azienda e del settore IT.
Obblighi di partecipazione del Cliente Per il workshop presso la sede del cliente, occorrono infrastrutture come sale adatte, proiettore, flipchart, strumenti di scrittura, ecc. e soprattutto la possibilità che tutti i partecipanti
possano esentarsi dalle attività quotidiane per partecipare al workshop in tutta tranquillità.
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.

