
S Y S T E M  M A N A G E M E N T

ASSESSMENT IT

Proporre un  servizio di
assessment con la
finalità di vendere
nuove apparecchiature
o servizi? Non solo!
Noi pensiamo che sia
più utile ottimizzare le
risorse presenti per
affrontare al meglio le
future evoluzioni.

Il servizio di Assessment fornisce all’ azienda
informazioni aggiornate sulla configurazione e sullo
stato dei propri sistemi informatici; includendo inoltre,
come naturale seguito dell’analisi effettuata, la
formulazione di alcuni interventi volti a migliorare
ambiti specifici dell’infrastruttura in cui sono state
riscontrate carenze dal punto di vista della sicurezza,
delle performance o dell’affidabilità dei servizi erogati.

S O L U Z I O N I  E  S E R V I Z I



SOLUZIONI
La maggior parte delle aziende moderne investono in
tecnologia ma spesso ciò avviene in modo   frammentario e
in risposta ai bisogni del momento; mentre è necessario
pensare al patrimonio informativo aziendale sia in
prospettiva che in termini più coerenti rispetto al core-
business. Bisogna cambiare la convinzione che
l'infrastruttura IT sia un semplice centro di costo.
Possiamo aiutarti a fare ordine e a migliorare la sicurezza e
l’efficienza del tuo IT in pochi passi:
Fotografiamo la situazione esistente. 
Creiamo report chiari e dettagliati che evidenziano i punti
deboli e i margini di miglioramento della tua infrastruttura.
Proponiamo un progetto di miglioramento cercando di
limitare al massimo l’acquisto di nuovi componenti e
cercando di esprimere tutto il potenziale della tua
infrastruttura attraverso la razionalizzazione delle risorse e
l’attuazione di procedure coerenti.
Attuiamo i punti concordati del progetto assicurandoti una
rete in ordine ed efficiente.
Se non hai un reparto IT interno ci possiamo prendere cura
noi della tua infrastruttura e programmare periodicamente
nuovi controlli per mantenerla in piena forma.
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all'attivittà di
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BENEFICI
Aumentare ed affinare la conoscenza e la documentazione
relativa alla propria architettura hardware, software ed
infrastrutturale.
Questo permetterebbe al destinatario del documento di
assessment di rendersi maggiormente indipendente nel
caso di un eventuale cambio di fornitore o nel caso di
assenza del personale abitualmente preposto alla gestione
dell’infrastruttura IT.
Formulare alcuni interventi volti a migliorare ambiti
specifici dell’infrastruttura in cui sono state riscontrate
carenze dal punto di vista della sicurezza, delle
performance o dell’affidabilità dei servizi erogati, in modo
da consentire all'azienda un ridimensionamento
significativo dei costi e di essere in grado di reagire
velocemente ai mutamenti del mercato, restando
competitiva.

scoprire

fornire
dettagli

agire


