CLOUD COMPUTING COMPETENCE CENTER

GOVERNARE LA TRASFORMAZIONE
I principali analisti di mercato prevedono una crescita a due cifre per il mercato del public cloud ma, nonostante
ciò, l’esigenza di mantenere un controllo diretto sulle proprie infrastrutture - anche mediante l’installazione di
private cloud on-premise - rappresenta ancora una priorità.
La trasformazione da IT tradizionale ad IT cloud-oriented può rappresentare un vero e proprio percorso a
ostacoli che, in assenza di un supporto qualificato, può tradursi in un fallimento.

UN PERCORSO DENSO DI SCELTE
Aver compreso le potenzialità del cloud computing è
solo l’inizio: il primo passo nella progettazione e
nell’implementazione di un Infrastructure-as-a-Service
(IaaS) e di un Platform-as-a-Service (PaaS) richiede
l’acquisizione di numerose competenze specifiche.
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Public, Private o Hybrid?

A prescindere dal modello di servizio, è fondamentale
decidere come gestire e riservare le risorse
infrastrutturali come computing, storage, networking.
I tre modelli di erogazione, Public (risorse fisiche
condivise tra i tenant), Private (risorse dedicate a un
solo tenant) e Hybrid (approccio misto che può
includere anche cloud pubblici di terze parti)
consentono di soddisfare le esigenze più diverse, sia
all’interno che all’esterno della propria azienda.
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La scelta della tecnologia non è un fattore marginale:
l’adozione di soluzioni open source consente di
preservare un elevato grado di autonomia nelle scelte
tecnologiche, garantire la massima interoperabilità tra
le componenti e dosare le risorse con modularità per
rispondere rapidamente alle esigenze del mercato.
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TECNOLOGIE DI RIFERIMENTO
Come Red Hat Premier Business Partner - il primo ad ottenere la specializzazione sul Cloud Infrastructure e a
realizzare un public cloud per una delle principali telco italiane - disponiamo di comprovate competenze
tecniche richieste per supportarvi nel processo di trasformazione del vostro datacenter, anche mediante
l’adozione dello stack di tecnologie cloud di Red Hat che va dal baremetal agli strumenti di gestione.
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LA NOSTRA OFFERTA DEDICATA
Il nostro team è a vostra disposizione per supportarvi in ogni fase del processo di adozione:
Supporto consulenziale pre-adozione studiato per i team di Ingegneria e Operations.
Progettazione e deployment “chiavi in mano” delle nuove piattaforme per l’erogazione di IaaS e PaaS di
Private, Public e Hybrid Cloud.
Supporto alla migrazione dei servizi delle piattaforme di hosting già in produzione, per un passaggio
graduale ed efficiente dalle tecnologie già in uso.
Integrazione con sistemi e servizi preesistenti ingegnerizzati dal Cliente e/o da terze parti.
Ingegnerizzazione di nuovi servizi nativamente studiati per sfruttare tutti i vantaggi del cloud computing.
Supporto alle Operations per garantire la piena efficienza e operatività della piattaforma e dei servizi.

L’AZIENDA
Par-Tec S.p.A. è un software & infrastructure system integrator specializzato da oltre 15 anni nella fornitura
di servizi professionali altamente qualificati e nella progettazione di soluzioni cross-market innovative e
personalizzate.
Attraverso le due business unit localizzate a Roma e Milano offre consolidate competenze negli ambiti
dell’IT Infrastructure & Services, della Business Intelligence e delle Vertical Applications dedicate al
mercato finanziario.
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