
Migliora efficienza operativa e 

agilità, scalando secondo necessità 

soddisfacendo le crescenti richieste 

di dati senza acquistare 

continuamente infrastrutture e 

supporti di archiviazione. Riduci i 

tempi e i costi degli aggiornamenti 

hardware e dei cambiamenti della 

piattaforma tecnologica.

Rafforza la protezione dei dati 

automatizzandone la loro sicurezza 

con servizi come la crittografia 

avanzata e il supporto del firewall di 

rete. Assicura di soddisfare i 

requisiti di conformità vigenti con 

una protezione dei dati sempre 

aggiornata.

Riduci la complessità della gestione 

IT abilitando i vantaggi del cloud 

con interruzioni minime, 

mantenendo la tua soluzione di 

backup esistente. Riduci il tempo 

dedicato alla pianificazione di 

capacità e gestione dei supporti di 

archiviazione in locale.

Continuità del business per aziende digitali
Microsoft Azure offre ai clienti la massima tranquillità assicurando la protezione dei 

workload aziendali da possibili problemi senza dover creare e mantenere un data center 

secondario o fare affidamento esclusivamente sul backup. Azure offre servizi cloud che si 

estendono al tuo data center per proteggere la tua infrastruttura, trasformando la tua 

azienda con una vera soluzione ibrida.

Contatta il tuo partner Microsoft per approfondire scenari di ammodernamento della protezione dei tuoi dati

Migliora la scalabilità, l'agilità e l'efficienza del tuo ecosistema IT

Efficienza & Agilità Protezione Dati Facilità di Gestione

Anche con il costo dell'aggiunta di un server Data Protection Manager a ogni sito di 

lavoro, Azure Backup è più economico della nostra soluzione precedente: un quarto 

del costo - Chris Palmer, Solutions Architect, PCL Construction

Perchè Azure?
• Azure ha il più ampio footprint globale

con datacenter disponibili in 61 regioni.

• Azure offre un approccio ibrido coerente 

e completo in tutto lo stack.

• Unisciti a startup, governi e al 90% delle 

aziende Fortune 500 che corrono su 

Microsoft Cloud oggi.2

• Microsoft va oltre la concorrenza, 

offrendo il più ampio portafoglio di 

certificazioni di sicurezza e conformità 

rispetto a qualsiasi altro fornitore di 

servizi cloud.

Accelera la tua strategia per assicurare la continuità aziendale grazie 

a Microsoft Azure, riducendo le sfide di costi e complessità, 

contribuendo ad aggiungere copertura e conformità

Riduce i costi

Non è necessario acquistare hardware aggiuntivo o 

ulteriore personale IT per la gestione, evitando ulteriori 

costi per mantenere un data center secondario

Aiuta ad essere compliant

Azure gode di un gran numero di certificazioni che ti 

permetteranno di aumentare la copertura delle tue 

applicazioni

Riduce la complessità

Sfrutta l'automazione per un onboarding più rapido, 

un'esecuzione e un failover più semplici, con continuità 

aziendale integrata come servizio

$1.25-2.5B 
costo totale

annuo per 

downtime non 

pianificato di 

applicazioni1

1 IDC Survey: Downtime Costs Large Companies Billions, Feb. 2015.
2 https://news.microsoft.com/features/microsoft-aims-empower-every-developer-new-era-intelligent-cloud-intelligent-edge/ 

Aggiorna le modalità di protezione dei dati e la 

loro conservazione con Microsoft Azure

http://www.devopsdigest.com/idc-survey-appdynamics-devops-application-performance

