
3 benefici della migrazione 
delle applicazioni SAP a 
Microsoft Azure con Kyndryl 
Managed Services

La migrazione delle applicazioni SAP 
da un ambiente on-premises al cloud di 
propria scelta può aiutare a semplificare 
le operazioni.

Tuttavia, molte organizzazioni dispongono di scarse 
competenze interne per la migrazione o l'esecuzione di ERP 
(enterprise resource planning) sul cloud. 
Coinvolgendo Kyndryl™ nello spostamento e nella gestione 
delle applicazioni SAP su Microsoft Azure, sarà possibile 
colmare rapidamente le carenze di competenze, fare in modo 
che i propri team siano liberi di focalizzarsi su attività più 
strategiche e utilizzare al meglio l'agilità di business appena 
acquisita grazie a un cloud gestito.

Con il nostro aiuto potrai ottenere 
i seguenti 3 vantaggi per le tue 
applicazioni SAP su Azure:

Eliminare la carenza di competenze e consentire 
ai team di focalizzarsi sull'innovazione; non sulla 
gestione e la manutenzione delle applicazioni.

Semplificare le operazioni SAP per le applicazioni 
in esecuzione su Microsoft Azure, migliorando la 
sicurezza e la resilienza delle applicazioni stesse.

Consentire una gestione semplificata delle 
applicazioni SAP, quali S/4HANA, oltre a quella  
delle applicazioni non SAP.



Cosa ti aiutiamo a fare
Eliminare la carenza di competenze 
e consentire ai team di focalizzarsi 
sull'innovazione; non sulla gestione  
e la manutenzione delle applicazioni.

 Sperimentare gli "end-to-end SAP builds"  
su Microsoft Azure che possono andare oltre 
l'automazione standard, utilizzando la piattaforma 
app gestita di Kyndryl disponibile su Azure.

 Consentire ai tuoi team di utilizzare la potenza  
dei dati e di approfondire la relazione con il 
cliente con una gestione e una manutenzione 
semplificate delle applicazioni.

 Affidarci la responsabilità della risoluzione 
dei problemi, così come del provisioning 
dell'infrastruttura, dell'installazione delle 
applicazioni, della gestione dei database  
e del monitoraggio delleprestazioni.

Semplificare le operazioni SAP per le 
applicazioni in esecuzione su Microsoft 
Azure, migliorando, al tempo stesso, la 
sicurezza e la resilienza delle applicazioni.

 Avere a disposizione un accesso 24x7 al service 
desk tramite unsingolo punto di contatto, in grado 
di velocizzare l'identificazione e la risoluzione dei 
problemi.

 Ottenere sicurezza e resilienza sostenute da SLA 
(service-level agreements) a livello di applicazione 
basati sulle specifiche esigenze dei carichi di lavoro 
del proprio ambiente.

 Acquisire una chiara comprensione dei ruoli e delle 
responsibilità nel vostro intero stack, per aiutare ad 
attivare iniziative digitali e rimuovere barriere che 
indeboliscono la sicurezza.

Consentire una gestione semplificata 
delle applicazioni SAP, quali S/4HANA, 
oltre a quella delle applicazioni non SAP.

 Includere tutte le applicazioni che interagiscono 
con SAP nel processo di migrazione dalla fase  
di pianificazione a quelle di test e gestione.

 Aumentare la visibilità attraverso un portale  
dei servizi gestiti che visualizza le applicazioni  
SAP e l'infrastruttura Azure da un unico pannello  
di controllo.

 Usufruire della profonda esperienza, delle 
conoscenze e degli strumenti avanzati sviluppati 
in migliaia di migrazioni di applicazioni SAP e di 
integrazioni con applicazioni non SAP.

Perché scegliere Kyndryl?

Kyndryl vanta una profonda esperienza nella progettazione, 
nell'esercizio e nella gestione dell'infrastruttura tecnologica più 
moderna, efficiente e affidabile su cui il mondo confida, ogni 
giorno. Kyndryl è profondamente impegnata nel far progredire 
l'infrastruttura critica che supporta il progresso umano.  
Basandoci sull'eccellenza dei nostri servizi stiamo realizzando 
sistemi in modi nuovi: coinvolgendo i partner migliori, 
investendo nel nostro business e lavorando fianco a fianco 
con i nostri clienti per realizzare il massimo potenziale.

Per ulteriori informazioni su come Kyndryl può aiutarti ad 
eseguire la migrazione di applicazioni SAP su Microsoft Azure, 
contatta il tuo rappresentante Kyndryl o visita il nostro sito 
all'indirizzo kyndryl.com.
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