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Gestite i flussi di lavoro cloud in modo più efficiente
Oggi più che mai, le aziende stanno adottando le soluzioni di cloud ibrido per raggiungere i
propri obiettivi commerciali, assicurandosi di poter competere e rispondere più rapidamente
alle esigenze dei propri clienti.
Le nostre soluzioni tecnologiche intelligenti e il processo in tre fasi aiutano la vostra
azienda a ottimizzare e modernizzare con successo l’azienda.

Sfida aziendale
Il panorama commerciale si evolve ogni giorno. Per rimanere competitive, le aziende devono
restare al passo. I CIO devono concentrarsi sulle richieste quotidiane di operazioni IT, ma anche
offrire innovazione ed efficienza nei mercati globali in rapido movimento.
L’aumento della criminalità informatica è un problema in evoluzione, e lo stesso vale per la sfida
di fare “di più con meno”. Lo shadow IT non governato minaccia di destabilizzare la governance
IT perché gli utenti, stanchi di aspettare che l’azienda fornisca le risorse di cui hanno bisogno,
iniziano ad agire per conto proprio. Purtroppo, le soluzioni tecnologiche di nicchia spesso aumentano la complessità dell’ambiente IT, mettendo a dura prova l’infrastruttura di rete.
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La nostra soluzione
La soluzione Hybrid Cloud, il processo in tre fasi e la comprovata
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•• Promuovere l’innovazione

Servizi Hybrid Cloud di Insight:
Pianificare

Creare

Gestire

•• L’Hybrid Cloud Assessment di Insight

•• Il nostro team persegue gli obiettivi di

•• Per mantenere l’efficacia dell’operatività

offre una solida base per la transizione al

Hybrid Cloud sviluppando, configurando

della vostra azienda dopo l’avvio

vostro ambiente di lavoro moderno.

e/o migrando le tecnologie che vi

del processo, forniamo gestione e

•• Valutiamo, progettiamo e creiamo una

consentono di avere successo.

ottimizzazione continui della nuova

roadmap dei vostri obiettivi di cloud

•• Con una base sicura per la vostra

ibrido.

strategia di cloud ibrido, la vostra

tecnologia cloud ibrido.
•• Offriamo una serie di servizi di supporto

organizzazione avanzerà più

per assicurarvi di ottenere il massimo

propria una strategia di adozione di

rapidamente grazie all’impiego delle

dalle vostre soluzioni di cloud ibrido.

successo per la vostra azienda e consente

infrastrutture e delle giuste policy per

ai dipendenti di ottenere di più e di

accrescere l’operatività e promuovere la

prosperare in questo mondo digitale.

crescita futura.
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Maggiori informazioni sono disponibili su richiesta,
contattate il vostro Account Manager di Insight.
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