Starter-Kit Azure di Swisscom
Iniziate il vostro viaggio nel cloud, dove la digitalizzazione e
l’innovazione creano valore aggiunto per voi e per i vostri clienti.
Con la digitalizzazione, le aziende devono ridefinire in
modo sempre più rapido i loro prodotti e servizi e
posizionarli subito sul mercato. La digitalizzazione
comporta una trasformazione dell’infrastruttura IT
nel cloud. Il cloud deve adeguarsi a voi e ai vostri
clienti e accelerare il vostro processo di digitalizzazione. Il primo passo consiste nell’adattare la propria
organizzazione in modo da identificarne le potenzialità che vi avvicinano ulteriormente ai vostri clienti, al
fine di creare un reale valore aggiunto.
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).
Fatevi strada insieme a noi verso il cloud.
I vantaggi
Con lo Starter-Kit Azure
> ricevete un’introduzione personalizzata alle possibilità di Azure su misura per la vostra azienda.
> approfondite il vostro Use Case e ne verificate la
fattibilità tecnica. In alternativa potete trarre ispirazione da uno Use Case predefinito di Swisscom.
> utilizzate le esperienze dello Starter-Kit per creare
le basi per il vostro ingresso nel cloud.
> sfruttate l’esperienza di Swisscom, il più grande
provider di servizi cloud svizzero e integratore di
sistema Azure.

Lo Starter-Kit Azure in sintesi:

Hear

Co-Creation/Create

Deliver

Giorno 1. Perché?

Giorni 2-3. Come?

Giorno 4. Che cosa?

Nozioni fondamentali
Panoramica dei diversi
provider di servizi cloud con
focus su Azure e sulle relative opportunità.

Co-Creation e realizzazione Use Case
Realizzazione congiunta dello Use Case a livello
tecnico per conoscere le possibilità tecniche. Non è
escluso che troveremo altre idee innovative.

Presentazione della soluzione
Completare la fase di realizzazione e preparare una
breve demo in cui i rappresentanti del settore IT
presenteranno il caso e i
passi successivi all’azienda.

Partecipanti:
Rappresentanti delle aziende e del settore IT

Partecipanti:
Rappresentanti del settore IT (eventualmente rappresentanti delle aziende)

Partecipanti:
Rappresentanti delle aziende e del settore IT

Le informazioni in questo documento non rappresentano un’offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualsiasi momento.

Facts & Figures
Starter-Kit Azure nel dettaglio (campagna promozionale: prezzo fisso Starter-Kit CHF 9900).
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).
Servizi aggiuntivi

Sulla base dello Starter-Kit offriamo i moduli aggiuntivi Solution Design, Integration e Migration, oltre a Expert Services.
In qualità di partner di Microsoft® CSP potete stipulare un abbonamento Azure
direttamente tramite Swisscom come partner contrattuale e quindi ottenere
Azure senza impegno finanziario, beneficiare dell’assistenza locale e della fatturazione mensile (100% pay-per-use post-paid) tramite Swisscom.
A seconda della portata dello Use Case, la durata del workshop può anche essere
estesa. Saremo lieti di proporvi un’offerta adeguata.

Obblighi di partecipazione
del Cliente

001 09 15

Workshop di 4 giorni, a scelta presso Swisscom a Berna o a Zurigo, presso Microsoft a Wallisellen o presso di voi.

1-2 colloqui di preparazione per telefono o sul posto.
Partecipazione attiva al workshop da parte del rappresentante dell’azienda e del
settore IT.
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 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 aiutarvi a sfruttare le opportunità offerte dalla 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/md
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