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CONTESTO
Tu#e le aziende che hanno ado#ato Microso2 SharePoint 2013 per
implementare i propri applica;vi aziendali (intranet, documentali,
community, wiki, etc.) dovranno proge#are un piano di migrazione verso
una versione aggiornata (2016 o 2019) on-prem oppure ipo;zzare una
migrazione verso il Microso2 SharePoint Online.
La data di ﬁne supporto è 11/04/2023.
Ges;re una migrazione, sia verso altre versioni on-prem che (sopra#u#o)
verso la versione online, potrebbe rivelarsi un processo complesso in
quanto bisogna proge#are corre#amente il por;ng dei contenu; ma
bisogna porre la massima a#enzione alle eventuali customizzazioni
apportate (WebPart, TimerJob, Custom Fields, Event Receiver, etc.).
On-prem oppure Online? Un altro dilemma che potrebbe nascondere delle
grandi sorprese se aﬀrontato con superﬁcialità.

LA SOLUZIONE
Aubay negli ul;mi 5 anni si è specializzata nei processi di migrazione da
SharePoint 2013 ad altri ambien; come ad esempio alle versioni 206 o
2019 ma sopra#u#o verso la versione Online oppure a soluzioni ibride
tramite l’u;lizzo di Microso2 Azure e Azure Cogni;ve Search.
In base alla propria esperienza, Aubay, ha studiato una soluzione che si
ar>cola in due step:
- Servizio di assessment
- Servizio di migrazione

ASSESSMENT
Il servizio di assessment è propedeu;co alla migrazioe e serve ad
iden;ﬁcare esa#amente cosa migrare, come migrare e i calcolare i volumi
da migrare.
Il processo di assessment proposto da Aubay si suddivide nei seguen;
macro-pun;:
•

analisi dell’AS-IS

•

proposte tecniche di migrazione

L’assessment produrrà come delivery un documento nel quale verranno
descri#e le informazioni raccolte nei pun; preceden;.
La durata del servizio di assessment può variare a seconda di quanto
“custom”
è
stato
implementato
sullo
SharePoint
2013.
Aubay generalmente propone un assessment iniziale di 15 gg facilmente
estendibile nel caso in cui la complessità della soluzione implementata su
SharePoint lo renda necessario.

A CHI SI RIVOLGE
Il target di riferimento a cui la soluzione si vuole
rivolgere comprende tu4e le aziende che hanno
ado4ato Microso7 SharePoint 2013 e vorrebbero
uno studio di por?ng e, eventualmente, anche il
por?ng vero e proprio in modo da poter disme4ere
la farm SharePoint 2013.
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