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Il Cloud Storage come non l’hai mai visto

Cloud Storage Expert

Gestione Multi-Cloud Storage

Accesso unificato per il supporto nativo
degli ambienti Cloud Pubblici

In StorEasy mettiamo a disposizione una piattaforma Cloud Storage di nuova generazione
che si integra rapidamente senza apportare modifiche alle infrastrutture esistenti, alle applicazioni e al modo di operare degli utenti.

Aiutiamo a creare una strategia multi cloud a portata di click, facile da implementare e gestire.
Il Cloud Pubblico offre un’ampia disponibilità di operatori, infrastrutture, servizi e applicazioni attraverso un contratto che assicura determinati livelli di servizio e fatturazione periodica in funzione dei consumi. Il rovescio della
medaglia consiste nel dover interagire attraverso differenti interfacce di programmazione proprietarie (API), distinte modalità di erogazione dei servizi e articolati piani tariffari.
Gestione Multi-Cloud Storage StorEasy

Non ultimo in ordine di importanza, la maggior parte dei Cloud Pubblici demanda ai Clienti l’onere dell’integrazione, un’attività complessa per la stragrande maggioranza delle aziende che obbliga a rivolgersi a società di consulenza esterne per effettuare l’integrazione tra il Cloud Pubblico e le applicazioni dei Clienti.
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Cloud Storage Expert

Il servizio Multi-Cloud proposto permette di utilizzare l’infrastruttura Cloud di StorEasy come
punto di ingresso per l’integrazione nativa di servizi storage offerti da: Amazon Web Services,
Microsoft Azure e IBM CLOUD
Per superare tutti questi aspetti dispendiosi in termini di tempo, risorse tecniche e investimenti economici, StorEasy ha sviluppato un’offerta Multi-Cloud indirizzata a tutte quelle realtà che desiderano integrare all’interno della
loro strategia aziendale servizi per l’archiviazione e il backup dei dati offerti da Cloud Pubblici.
La nostra offerta Multi-Cloud si integra rapidamente e senza apportare modifiche alle applicazioni e al modo di
operare degli utenti grazia alle Application Programming Interface sviluppate ad hoc per gli ambienti Cloud sopraindicati. Il nostro modello di offerta semplifica drasticamente l’integrazione tra le infrastrutture/applicazioni
dei Clienti e il Cloud mantenendo nel contempo tutte le prerogative per ogni singolo Cloud Provider nell’ambito
dell’archiviazione e del backup dei dati.

Requisiti di conformità e posizione fisica dei dati
Per alcuni servizi Storage è possibile scegliere in quale nazione memorizzare fisicamente i dati, semplificando la
conformità ai requisiti territoriali in funzione delle specifiche esigenze aziendali.

Advisor indipendente
StorEasy si propone come un vero e proprio Advisor per suggerire la migliore combinazione tra costi, livello
di servizio e sicurezza per ambito applicativo e necessità operativa, lasciando la libertà decidere il target di
archiviazione più appropriato in funzione delle esigenze aziendali, caratteristiche tecniche e conformità con
le norme vigenti (GDPR).
Nello stesso tempo la grande flessibilità nell’interagire con differenti Cloud Pubblici (pressoché unica all’interno
del panorama nazionale) garantisce la necessaria trasparenza per i Clienti sulle scelte tecnologiche e sugli investimenti economici. Oltre agli aspetti tecnici inerenti all’integrazione dei servizi con differenti Cloud Pubblici,
StorEasy si fa carico di gestire anche tutti gli aspetti di contabilizzazione relativi al consumo dei servizi erogati nei
confronti dei Clienti.

In StorEasy offriamo servizi Cloud Storage di
nuova generazione in grado di ridurre sensibilmente i costi, aumentare l’efficienza e nel
contempo la sicurezza.
Assicuriamo un reale e misurabile vantaggio
competitivo per tutte quelle imprese che stanno valutando il Cloud come modello di sviluppo per le loro organizzazioni IT.
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