Come scegliere il giusto
partner applicativo
Il tuo primo passo verso la trasformazione

Il percorso per la trasformazione delle applicazioni in
applicazioni moderne cloud-native, è complesso. Ma
con qualcuno al tuo fianco – qualcuno che c’era anche
in passato – non sarà impossibile. Il giusto partner
può ridurre i rischi, trasformando la tua incertezza in
un’opportunità…per te e per la tua organizzazione.
Nel valutare un partner, ecco alcuni aspetti da considerare:

L’esperienza è una necessità

Desideri un partner competente – qualcuno che conosca
cosa funziona e cosa no – e che possa implementare le
best practice sulla base delle esperienze fatte.

Strategia e roadmap

Per iniziare, hai bisogno di un partner di cui fidarti per
valutare lo stato attuale delle tue applicazioni e, in base
ai tuoi obiettivi, ricevere un suggerimento sull’approccio
giusto per ogni applicazione.

Compatibile con le piattaforme preferite
L’approccio suggerito dovrebbe essere flessibile, per
tener conto del tuo ambiente di multicloud ibrido senza
obbligarti ad alcun vincolo.

Sviluppo delle competenze

Oltre alla strategia, il tuo partner dovrebbe essere di aiuto
nel colmare carenze di competenze, o prendendo in carico
parte del tuo lavoro oppure insegnando al tuo team metodi
per avere successo.

Gli strumenti giusti per il lavoro

Il partner dovrebbe offrire una piattaforma di integrazione e
applicazioni in grado di sfruttare gli investimenti esistenti, pur
supportando nel contempo un approccio cloud-native – una
piattaforma open per tutte le tue esigenze applicative.

L’importanza di un rapido successo

Il partner dovrebbe identificare un progetto piccolo da
cui partire che mostri la possibilità di un successo rapido,
consentendoti così di ottenere consensi in modo da poter
adattare il tuo business.
Grazie alla notevole esperienza acquisita, IBM può diventare
il tuo partner fidato in grado di offrire la strategia, la roadmap,
gli strumenti e i metodi necessari per aiutarti a concretizzare
la tua idea di trasformazione applicativa.
Scopri come spostare la giusta applicazione sul giusto cloud.
Leggi il report di Forrester

