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Dettagli Offerta

Titolo: IBM Garage for Cloud Architectural Consultancy Engagement

Mandays: un Architetto IBM Cloud Garage per una settimana, per un 
massimo di 40 ore-persona, di consulenza sull'architettura, a supporto
dell'implementazione di IBM Cloud.

Location: IBM Cloud Garage Milano o remoto.

Prezzo vendita: 12.304,00 €

Part number:  CNV-D1PQ2LL

Fatturazione: all’ordine

Pagamento: 30 giorni dalla data di fattura
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Descrizione Offerta

L’Architetto IBM Cloud Garage fornirà leadership, consulenza e 
orientamento mirati per quanto riguarda i principi strutturali e di dettaglio
e le buone procedure di lavoro associate all'implementazione di IBM 
Cloud nel contesto di ambienti aziendali ibridi.

Le attività associate potrebbero essere le seguenti e in generale vengono
concordate con il cliente in base al caso d’uso:

● Definizione dei requisiti funzionali e non funzionali

● Definizione dei requisiti di sicurezza

● Vincoli della soluzione

● Data Assessment

● Analisi delle funzionalità

● Esplorazione dell'architettura TO-BE della soluzione tecnica, inclusa
l'architettura del cloud ibrido e i punti di integrazione potenziali, 
utilizzando IBM Cloud come piattaforma per la soluzione.

Overview Contenuti e attività
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Modalità di delivery

Il risultato del workshop è un'ipotesi concordata e una definizione
architettura target per l’MVP (MVP Viable Product).

Il materiale da consegnare per il servizio IBM Cloud Garage Architectural 
Consultancy è il disegno architetturale corredato dalle evidenze
emerse durante il workshop. IBM consegnerà una copia elettronica di 
questo documento in formato pdf.

IBM presuppone i seguenti prerequisiti per fornire correttamente il 
servizio:

• Il Cliente fornirà: almeno un Sistemista, responsabili aziendali & 
dell'IT, un responsabile di prodotto.

• IBM fornirà: un Architetto, eventualmente uno sviluppatore e uno SME 
di soluzione.

• Il Cliente ha un'"Idea" o "Progetto" identificato e ha verificato
l'opportunità con IBM.

Prerequisiti Deliverables
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