Hybrid Cloud Experience
Workshop gratuito
Una consulenza completa con un team di esperti che
diviene la base per un’esperienza orientata al cloud
ibrido ed al multi-cloud.

Hybrid Cloud Experience
Envisioning Workshop
Una sessione dedicata per approfondire i principali aspetti del journey
to cloud con un team di esperti ed un approccio strutturato che consente all’azienda di comprendere tutti i vantaggi di una strategia orientata al cloud.

OUTCOMES
La tua azienda comprenderà il potenziale di una strategia basata
sull’hybrid cloud grazie al supporto
degli specialisti di Var Group.

La sessione comprende approfondimenti sui seguenti temi:
DELIVERABLES

Multi-Cloud strategy

Strumenti di gestione

Scenari di utilizzo

Evoluzione delle
applicazioni

Hybrid Cloud best
practices

Principali metodologie
di migrazione

Verrà definito un piano su misura
per l’adozione del cloud presso la
tua azienda grazie alle best practice
internazionali ed all’esperienza maturata dal nostro team in progetti di
cloud transformation.

VAR GROUP
Var Group è uno dei principali partner per l’innovazione del settore ICT
e parte del gruppo SeSa, quotato
nel segmento Star di Borsa Italiana.
Sostiene la competitività delle imprese integrando soluzioni, servizi e
tecnologie per la digitalizzazione dei
processi.

VAR PRIME

Sicurezza e
gestione dati

Quick assessment
dei sistemi

Var Prime è il competence center di
Var Group dedicato alle tecnologie
Microsoft con competenze a valore
aggiunto per i clienti in ambito Business App, Data & AI, Modern Workplace ed Azure. Attraverso soluzioni
integrate ha sviluppato applicazioni per i principali settori industriali,
quali: Finance, Fashion, Retail and
Distribution, Travel, Project Services,
Manufacturing.

PRINCIPALI VANTAGGI

Preparati per il futuro
La continua innovazione
di Microsoft supporta le
tue iniziative di sviluppo
nell’immediato e le idee
per i prodotti del futuro.

Gestisci un ambiente
ibrido senza problemi
In locale, nel cloud e al
perimetro: a te la scelta.
Integra e gestisci ambienti
con strumenti e servizi
progettati per te.

Il cloud sicuro
sicurezza completa,
supportata da un team
di esperti, oltre a servizi
considerati attendibili da
aziende, enti pubblici e
startup.

www.varprime.com
info@varprime.com

