CLOUD STRATEGY
Le aziende si stanno spostando sempre più decisamente verso modelli
“everything-as-a-service”, verso soluzioni Cloud, verso ambienti Software
Defined, continuando però a dover mantenere una dipendenza sui sistemi
IT tradizionali “in-house” per servizi anche molto critici.
L’adozione di un approccio ibrido può rivelarsi un compito molto
complesso, per questo è necessario il supporto e l’aiuto di partner
fidati ed altamente specializzati che sappiano accompagnare questa
trasformazione aziendale.
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CLOUD STRATEGY
Le aziende si stanno spostando sempre più decisamente
verso modelli “everything-as-a-service“, verso soluzioni Cloud,
verso ambienti Software Defined, continuando però a dover
mantenere una dipendenza sui sistemi IT tradizionali “in-house”
per servizi anche molto critici.
Con l’inserimento di soluzioni cloud - cloud pubblico, could
privato, sistemi di iperconvergenza, e tutto quanto i produttori
IT stanno rendendo disponibile sul mercato - nella propria
infrastruttura IT, le aziende possono approfittare di bassi costi,
flessibilità e potenza di calcolo diventando più veloci, più
innovative e soprattutto più competitive.

Per sapere come muoversi verso
questo nuovo “Hybrid-IT environment”
e per saperlo gestire adeguatamente,
serve una approfondita competenza
di entrambi i mondi, come pure
competenze specifiche sulle nuove
soluzioni possibili e sul modo di
implementarle nello specifico contesto
aziendale.

L’adozione di un approccio ibrido può
rivelarsi un compito molto complesso,
per questo è necessario il supporto
e l’aiuto di partner fidati ed
altamente specializzati che sappiano
accompagnare questa trasformazione
aziendale su tutti i fronti: tecnologico,
organizzativo e di business / industriale.
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PERCHE’ REPLY
Reply vanta una profonda conoscenza delle nuove soluzioni
cloud e dei risultati che l’adozione di questo mondo ibrido
garantisce alle aziende, sia sul fronte tecnologico che
organizzativo e di business.
Il cloud deve essere parte integrante della strategia globale
delle imprese. Enormi sono i benefici dell’adozione di
soluzioni cloud e nessuna azienda può più farne a meno.
Reply aiuta i clienti a definire ed
adottare una Hybrid-IT Strategy,
partendo dal presupposto della
formale indipendenza da tutti
i singoli produttori IT, ma allo
stesso tempo anche dalla forte
conoscenza delle specifiche
soluzioni verticali e della
competenza sui prodotti disponibili
nel mercato.
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Il Cloud consente alle aziende di
essere più efficienti, agili, robuste
ed elastiche. Consente di avere
servizi a consumo, “as a service”.
Oltre ad un aumento di efficienza
ed efficacia, il Cloud è l’occasione
per avere un IT orientata a servizi
che sono misurabili ed accountabili
a chi li consuma.

CLOUD STRATEGY

LA METODOLOGIA REPLY
La metodologia di Reply si basa sui seguenti passi.

IDENTIFICARE LE SPECIFICHE
“CLOUD MOTIVATIONS”:
capire le aree dove e come l’adozione
del cloud può portare un reale valore
all’organizzazione:
• Accelerare lo sviluppo di nuove applicazioni
per guadagnare un vantaggio competitivo
• Migliorare l’efficienza dell’infrastruttura
e dei processi IT
• Espandere la capacità di operare in nuovi
mercati (prodotti, servizi e goegrafie)
• Aumentare la flessibilità finanziaria negli
investimenti
• Ridurre i rischi IT introducendo funzionalità
di High Availability e/o di Disaster Recovery.

DEFINIRE IL PROPRIO
PERCORSO DI “CLOUD
ADOPTION”:
• Identificare il mix ideale di Cloud public,
private, e le varie soluzioni e differenti
prodotti
• Disegnare il giusto modello per
soddisfare vincoli di Security, Privacy e
Compliance
• Introdurre gli opportuni sistemi di
gestione, di orchestrazione e di governo
dell’ambiente ibrido
• Ottimizzare la spesa del modello ibrido
“as-a-service”
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IDENTIFICARE IL PROPRIO
POSIZIONAMENTO NEL
“CLOUD MATURITY
MODEL”;
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POSIZIONARSI IN
UNO DEI MODELLI DI
ADOZIONE (E SAPERSI
RIADATTARE NEL TEMPO):
• Cloud First: il cloud è la scelta
primaria quando possibile

LA PROPRIA
PREDISPOSIZIONE,
ATTITUDINE E
STRATEGIA

• Targeted: alcune specifiche
soluzioni / aree in cloud
• Grassroot: nuovi sviluppi e nuove
soluzioni vengono valutate per il
cloud
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REPLY è specializzata nella progettazione
e nell’implementazione di soluzioni basate
sui nuovi canali di comunicazione e
media digitali. Costituita da un modello a
rete di aziende altamente specializzate,
Reply affianca i principali gruppi industriali
europei appartenenti ai settori Telco
& Media, Industria e Servizi, Banche e

www.reply.com

Assicurazioni e Pubblica Amministrazione
nella definizione e nello sviluppo di modelli
di business abilitati dai nuovi paradigmi del
Big Data, Cloud Computing, Digital Media e
Internet degli Oggetti.
I servizi di Reply includono: Consulenza,
System Integration e Digital Services.

