IL
CLOUD ENABLEMENT
COMPETENCE CENTER
ENTRA NELL’ERA DEL CLOUD
Per abbracciare il cambiamento non basta comprare una tecnologia: la trasformazione è un processo che include
organizzazione, competenze, metodologie e strumenti. Non affrontare questo viaggio da solo, lasciati guidare
dal nostro Cloud Enablement Competence Center. Preparati a cogliere i vantaggi offerti dalle moderne tecnologie
cloud, tra cui Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), Cloud Automation e Application
Containerization.

UN PERCORSO DENSO DI SCELTE
I vantaggi dell’open source
La scelta della tecnologia non è un fattore marginale:
l’adozione di soluzioni open source consente di far
evolvere l’infrastruttura preservando un elevato
grado di autonomia nelle scelte tecnologiche,
garantendo la massima interoperabilità tra le
componenti e dosando le risorse con modularità per
rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze del
mercato.

Modelli di erogazione
Private Cloud
Tutte le risorse sono dedicate a un
singolo cliente

Public Cloud
A ogni cliente viene assegnato un
tenant in un’infrastruttura condivisa

Private, Public o Hybrid?
A prescindere dal modello di servizio (IaaS e PaaS),
è fondamentale decidere come gestire e riservare
le risorse infrastrutturali come computing, storage,
networking. I tre modelli di erogazione consentono
di rispondere a differenti esigenze.
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Hybrid Cloud
Un mix di risorse dedicate (interne
o gestite da terzi) e condivise
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TECNOLOGIE DI RIFERIMENTO
Il Cloud Enablement Competence
Center
comprende
numerosi
professionisti specializzati sulle
tecnologie più mature e affidabili,
scelte con attenzione per soddisfare
sia i clienti pronti per il public cloud
che quelli orientati ai servizi onpremise.

Come Red Hat Premier Business
Partner e Google Cloud Partner,
abbiamo sviluppato le competenze
tecniche e l’esperienza richieste per
supportare il complesso processo
di trasformazione dei tuoi servizi IT
e della tua infrastruttura.

LA NOSTRA OFFERTA DEDICATA
Il nostro team è a tua disposizione per supportarti in ogni fase del tuo cloud journey:

•

Supporto consulenziale pre-adozione studiato
per i team di Ingegneria, Sviluppo e Operations.

•

Integrazione con sistemi e servizi preesistenti
ingegnerizzati dal Cliente e/o da terze parti.

•

Progettazione e deployment “chiavi in mano”
delle piattaforme IaaS e PaaS di Private, Public
e Hybrid Cloud (anche in modalità multi-cloud).

•

Ingegnerizzazione di nuovi servizi e delle
relative pipeline di sviluppo nativamente
studiate per sfruttare tutti i vantaggi offerti da
DevOps e cloud computing.

•

Supporto alla migrazione dei servizi e alla
reingegnerizzazione delle applicazioni, per
un passaggio graduale ed efficiente dalle
tecnologie già in uso.

•

Supporto alle Operations per garantire la piena
efficienza e operatività della piattaforma e dei
servizi.

Par-Tec è considerato uno dei system integrator più attivi della scena open source
italiana. Realizziamo soluzioni innovative e personalizzate ed offriamo servizi
professionali di alto profilo rivolti a Large Enterprise, PMI e alla PA.
Infrastruttura IT, cloud enablement, applicazioni verticali per il mercato finanziario, industria 4.0, business intelligence,
compliance e formazione sono solo alcune delle aree governate dai nostri centri di competenza distribuiti tra
Milano e Roma e le sedi di co-working di Pistoia e Pomezia.
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