Telecomunicazioni
Il problema
Al fine di riuscire a distribuire i suoi servizi di mobilità
globale alle aziende di tutto il mondo, Movius
necessitava di un provider cloud affidabile con una
capillare presenza di data center e solide capacità di
backup e ripristino.

“L’uso della piattaforma IBM Cloud ci
consente di concentrarci sulle nostre
attività core e su ciò di cui abbiamo
bisogno per promuovere la diffusione
di un servizio di successo”.
— Amit Modi, Responsabile prodotto e tecnologia,
Movius

Risultati
Maggiore agilità

grazie alle funzionalità di
IBM Cloud, che supporta processi
di implementazione più rapidi
e coerenti indipendentemente
dall’ubicazione geografica

Possibilità di concentrare
gli sforzi
sulle criticità aziendali, grazie al
fatto che IBM fornisce tutte le
competenze necessarie alla
gestione dell’infrastruttura cloud

Stimola la crescita

e supporta l’ulteriore espansione
aziendale, grazie alla continua
innovazione tecnologica offerta
da IBM.

La trasformazione
Dopo aver preso in considerazione i servizi di Rackspace
e Amazon Web Services (AWS), Movius ha optato per una
soluzione IBM® Cloud , sulla base della capillarità globale
di IBM, nonché sulla reputazione sul livello di maturità
della piattaforma. Grazie all'infrastruttura bare-metal dei
server IBM e al servizio di backup e ripristino Veeam on
IBM Cloud, Movius è in grado di offrire i suoi servizi alle
aziende di tutto il mondo.

Movius

Mobilità multilinea
sicura per le aziende
di tutto il mondo

Amit Modi
Responsabile prodotto
e tecnologia,
Movius

Componenti della soluzione
• IBM Cloud
• Veeam on IBM Cloud.

Movius fornisce soluzioni mobile basate sul cloud progettate per risolvere qualunque
problematica associata a conformità e sicurezza delle aziende globali, migliorando al
contempo gli aspetti relativi a produttività e gestione dei costi. L'azienda serve oltre
75 milioni di utenti sottoscrittori offre piattaforme selezionate per alcune delle
principali aziende di comunicazione mobile del mondo, tra cui una soluzione multilinea
con canali di comunicazione aziendali e privati separati su un singolo dispositivo.
Fondata nel 2007, Movius ha il suo quartier generale ad Atlanta, in Georgia, e altre
cinque sedi sparse in altrettante località del globo.
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