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Windows Azure 

Caratteristiche della IT as a service 
di Windows Azure 
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Quali obiettivi mi aiuta a raggiungere 

Prezzi base listino: 

• Applicazione: € 0,03 /h 

• DB SQL - 1GB: € 7,01 /m 

• Storage: € 0,11 /GB/m 

• ... 



Come raggiungo i miei obiettivi – scenari 



Ridurre i costi dello storage: cloud backup con 

Windows Azure 

I tuoi clienti hanno 

bisogno di 

imlementare una 

strategia di data 

backup e recovery?  

Rendere accessibili i 

dati su scala 

geografica? 

Storage Area 

Network sempre più 

grandi?  

Archiviare  dati con 

bassa frequenza di 

accesso? 

  

Rapida implementazione tramite software di terze parti di    
semplice utilizzo 

  
Bassi costi: fino a -10 X 

  

Capacità di storage pressochè illimitata disponibile in tutto il 
mondo   

Aderisce alle certificazioni SAS 70 e ISO 27001 per la 
protezione dei dati 

  
Built-in disaster recovery in tutti i datacenter 

  

In collaborazione con: 



Riduci i costi di nuovi progetti con  

Windows Azure: un caso di studio 

Esigenza dell’azienda, leader nel digital e mobile marketing: 

• Sviluppo di una soluzione per la distribuzione di contenuti 
multimediali su dispositivi remoti e mobili 

• Indirizzare il marketing di prossimità con ipotesi di lavoro di 

due progetti per aziende clienti di A-Tono nel settore retail 

con 300 e 500 punti vendita 

http://pmi.microsoft.com/azure 

http://www.a-tono.com/


Riduzione del Time to Market con Windows  

Azure: un caso di studio 

Esigenze dell’azienda: 

• Pubblicare tariffe e disponibilità su siti e portali di 
prenotazione turistica 

• Controllare e presidiare le revenue attraverso un’ottimale  
collocazione delle offerte sui portali 

• Diminuire i tempi di propagazione delle offerte e l’impegno 
manuale degli operatori 

• Gestire il revenue management system 

http://pmi.microsoft.com/azure 



Internazionalizzazione e qualità del servizio con 

Windows Azure: un caso di Studio 

Esigenza dell’azienda: 

• Valorizzare i siti web internazionali di e-commerce in quanto 
importante vetrina sui mercati  

• Massima qualità del servizio online offerto ai clienti: garantire 
prestazioni elevate e costanti per tutti i siti locali gestiti dai 
distributori 

http://pmi.microsoft.com/azure 



Elasticità del business con 

Windows Azure: un caso di Studio 

Esigenza dell’azienda: 

• Realizzare una nuova generazione di servizi IT per i 500+ 
punti vendita 

• Evitare gli impatti delle nuove applicazioni sull’infrastruttura 
esistente 

• Sperimentare l’efficacia di una tecnologia innovativa come il 
cloud computing 

http://pmi.microsoft.com/azure 



Grazie! 


