Per comprendere i costi del tuo sistema IT
Studi IBM Eagle
Qual’è l’infrastruttura IT che costa meno?
La risposta a questa domanda è strettamente
dipendente dai requisiti IT e dalla strategia di business
della tua organizzazione.
IBM offre ai propri clienti gli Studi di Consulenza IBM
Eagle che sono privi di costi aggiuntivi per i clienti e
che aiutano ad esaminare le differenze di costo fra le
diverse piattaforme e a ricevere indicazioni strategiche
sulla infrastruttura IT.

Total-Cost-of-Ownership e
distribuzione dei workload
Confrontare i diversi costi e benefici nell’utilizzo di
piattaforme diverse permette di determinare quale fra
di esse possiede la migliore rispondenza tecnica e
economica (total-cost-of-ownership).
Questa consulenza fornisce al management della
vostra organizzazione un business case sulla base del
quale prendere decisioni su come ridurre i costi dell’ IT
e aumentare il ritorno degli investimenti per gli attuali e
futuri workloads. Scenari considerati comprendono:
- Consolidamento dei workload su sistemi più
scalabili (Enterprise)
-

Spostamento di workload su sistemi distribuiti

-

Determinazione del sistema migliore per nuovi
workload

-

Quantificazione dei costi ricorrenti, delle spese
di migrazione e dei costi iniziali.

Cloud/Analytics/Mobile/Social
Cloud, Analytics, Mobile e Social sono argomenti che
ricorrono nelle priorità degli executive IT. Gli studi
IBM Eagle permettono agli Executive IT di trovare la
soluzione più efficiente in termini di costi in situazioni
come:
- Mettere in sicurezza dati confidenziali/sensibili
in ambienti Cloud sia pubblici che privati
- Sfruttare le caratteristiche delle piattaforme
storage per soluzioni di Analytics e Big Data
- Ridurre l’impatto sulle spese IT delle
applicazioni Mobile e Social

Analisi Chargeback
Gli IT Executive stanno diventando sempre più
consapevoli dell’ importanza di rendere più
precise le politiche di attribuzione dei costi IT alle
diverse linee di business. Le politiche di
attribuzione dei costi guidano molte delle
decisioni di business ben oltre l’area IT. L’analisi
chargeback degli Studi Eagle permette di:
-

Analizzare i reali costi che sono allocati alle
diverse piattaforme e come vengono trasferiti
alle diverse line di business

-

Capire come le politiche di attribuzione dei
costi influenzino le future decisioni di acquisto

-

Imparare quali sono i migliori esempi e gli
errori più comuni nelle politiche di attribuzione
dei costi nell’industria IT

-

Creare una roadmap su come migliorare le
politiche presenti nella Vostra organizzazione
per realizzare l’ allineamento fra le attribuzioni
dei costi IT con gli obiettivi strategici.
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Come ottenere uno studio IBM
Eagle
Uno studio IBM Eagle può essere realizzato in poche
settimane con un minimo impegno da parte vostra.
Questi sono i 5 passi di uno studio:
1. Richiesta dello studio IBM Eagle – contattate il
Vostro rappresentante IBM, il Vostro Business
Partner o contattate direttamente l’IBM Eagle Team
scrivendo a eagletco@us.ibm.com.
2. Fissare la data per l’ Eagle Workshop – Il
consulente Eagle si metterà in contatto con voi per
stabilire una data per l’ effettuazione del workshop
presso la sede per voi più comoda. Di solito il
workshop richiede una riunione di circa 2 ore.
3. Effettuazione del Workshop – Il consulente
Eagle vi illustrerà la metodologia, discuterà con voi
le motivazioni e gli obiettivi dello studio, raccoglierà
i dati necessari all’ analisi, e definirà un piano per il
completamento dello studio.
4. Analisi dei Dati – A seconda degli obiettivi dello
studio e dell’analisi preliminare il consulente Eagle
potrebbe chiedervi degli ulteriori dati mentre prepara il
suo report. Questa attività è condotta remotamente
per ridurre l’ impatto sulle vostre attività. In media lo
studio è pronto per esservi presentato in 3-4
settimane.
5. Presentazione dello Studio – Il consulente Eagle
si accorderà con Voi dove presentarvi i risultati
dell’analisi, fornirvi consigli, e rispondere alle vostre
domande.

Risultati di uno studio IBM Eagle
Lo studio IBM Eagle vi fornirà
-

-

Una relazione dettagliata dell’ analisi con
allegati grafici e tabelle contenti i dati
concordati con voi
Raccomandazioni su come ridurre i vostri
costi e consigli su come realizzarle.

