Migrare servizi e applicazioni nel Cloud
Trasformare le idee in soluzioni e spostare i servizi in un cloud sicuro
e affidabile
Il workshop offre una panoramica complessiva del cloud Microsoft
Azure, evidenziandone le principali caratteristiche.
Sono affrontate anche le tematiche riguardanti l'implementazione di
soluzioni "Infrastructure as a Service" (IaaS) in Azure, tenendo in
considerazione gli aspetti legati all'interconnessione con l'ambiente onpremise, per l'implementazione di architetture ibride.
Grazie alle soluzioni 4wardPRO è possibile migrare i propri workload
applicativi nel cloud, riducendo al minimo l'impatto per gli utenti e
consentendo di usufruire dell'elasticità, scalabilità e sicurezza dei cloud
pubblici.
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Technology value
In un'epoca di frequenti e rapide trasformazioni è indispensabile disporre
di ambienti IT dinamici e scalabili per soddisfare le esigenze del business.
Microsoft Azure consente alle aziende di realizzare velocemente
ambienti cloud-based e ibridi per soddisfare le esigenze aziendali,
mantenendo un elevato standard in termini di affidabilità, disponibilità e
sicurezza.
Grazie a processi, strumenti e metodologie comprovate è possibile
migrare i propri workload applicativi nel cloud minimizzando l'impatto
per gli utenti e gestendo al meglio le operations legate ai cloud pubblici.

Business Value
Per rimanere competitivi sul mercato è necessario un processo di
evoluzione continua della propria struttura IT e l’adozione di nuove
tecnologie abilitanti a modelli di business sempre più dinamici.
Microsoft Azure consente alle aziende di cogliere tutte le nuove
opportunità di business creando rapidamente nuovi contesti operativi,
permanenti o temporanei, per supportare diverse iniziative: dalla
produzione, alle campagne di marketing, dalla formazione al supporto
e al testing.
E’ possibile migliorare la disponibilità dei propri servizi, la loro sicurezza e
scalabilità futura tramite il cloud pubblico senza perdere il controllo dei
costi.
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