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Accenture, Microsoft e Avanade, una partnership per il cloud
ibrido
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Disponibile dal prossimo anno , la soluzione Accenture Hybrid Cloud Solution for Microsoft
Azure vede impegnate Accenture , Microsoft e Avanade
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Accenture e Microsoft hanno presentato la soluzione Accenture Hybrid Cloud Solution for Microsoft Azure, che
permette di creare un ponte tra cloud privato e il cloud pubblico di Azure, nell’intento di favorire la messa in opera di
infrastrutture di cloud ibrido. Alla partnership fa riferimento anche Avanade , partecipata da entrambe le società e
specialista delle soluzioni in ambiente Microsoft.
Accenture Hybrid Cloud Solution for Microsoft Azure porta l’attenzione sulle soluzioni Microsoft rappresentate da un
lato dal cloud pubblico di Azure e dall’altro da Windows Server Private PaaS. La piattaforma cloud privata si
appoggia su Windows Server, HyperV, System Center e Azure Pack.
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Sono disponibili anche degli strumenti di automazione dell’infrastruttura IT e di gestione del cloud insieme ad alcuni
connettori che permettono di collegarsi ad altre offerte cloud. La disponibilità generale , dopo i primi progetti pilota,
è prevista per il prossimo anno.
La collaborazione a tre – Microsoft, Avanade e Accenture viene definita come una delle più importanti e strategiche

Leggero come una nuvola, il Cloud di CBT come
leva per la Business Transformation

iniziative di Accenture a favore dell’adozione del cloud su scala enteprrpise.
Andrea Cardillo, Direttore della Divisione Cloud & Enterprise di Microsoft Italia, ha commentato l’annuncio che
avrà importanti risvolti in Italia:
“Questa partnership rappresenta un ulteriore elemento strategico in linea con la nostra strategia Mobile First, Cloud
First e siamo convinti che grazie alla nuova piattaforma sempre più aziende potranno beneficiare del Cloud
Computing a supporto di una crescita flessibile. Il nostro obiettivo è proprio quello di offrire tecnologia avanzata ed
esperienza concreta per ripensare l’IT in linea con le esigenze di business attuali e insieme ad Accenture e ad
Avanade potremo aiutare anche le realtà italiane a cogliere in particolare le opportunità del Cloud Ibrido,
consentendo di gestire in maniera flessibile le applicazioni aziendali sul cloud pubblico o privato attraverso un
unico punto di accesso sicuro. Del resto le aziende del nostro Paese mostrano un crescente interesse verso il
Cloud – che secondo gli ultimi dati Assinform rappresenta una componente in crescita di oltre il 35% – e grazie
all’integrazione della piattaforma Cloud di Microsoft e della piattaforma Cloud di Accenture e all’expertise dei
professionisti di Avanade, qualsiasi organizzazione avrà a disposizione un ampio spettro di servizi per dare avvio a
una Digital Transformation al passo con i tempi”.
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All’interno di questo contesto in precedenza Avanade aveva annunciato anche un’alleanza strategica con
Hortonworks, fornitore della soluzione enterprise Apache Hadoop, che consente di avere soluzioni e servizi di big
data su piattaforma Windows.
Grazie a questa nuova partnership, le soluzioni Avanade Data&Analytics saranno basate su Hortonworks Data
Platform (HDP) for Microsoft Windows per quanto concerne le implementazioni on premise, e su Microsoft Azure
HDInsight per le implementazioni di tipo cloudbased.Come parte integrante dell’alleanza con Microsoft e
Hortonworks, Avanade ha iniziato a formare i suoi 2.300 professionisti in ambito Data&Analytics per progettare,
sviluppare, implementare e gestire i Big Data e le soluzioni di analisi che utilizzano HDP e HDInsight. Verranno
inoltre introdotti nuovi servizi volti ad aiutare i clienti enterprise ad accelerare l’adozione di una moderna piattaforma
di dati che faccia leva su Hadoop, compreso l’Analytics Value Experience e una vasta gamma di servizi incentrati
sul raggiungimento dei risultati derivati dalle ricerche.
La mossa è stata preceduta da un riduzione di prezzi che ha visto coinvolte sia Microsoft che Amazon AWS.
Microsoft commercializza una nuova famiglia di macchine virtuali per il suo servizio Azure di cloud pubblico. Le VM
( macchine virtuali) della serie D propongono processori virtuali circa il 60 per cento più veloci di quelli della serie
A. La capacità di memoria arriva fino a 112 Gigabyte. Inoltre sono presenti degli SSD che garantisco un elevato
livello di prestazioni su disco.

SAP FORUM 2014
Amazon Web Services ha risposto annunciando invece una nuova riduzione di prezzi per diversi servizi di data
transfer.
In particolare per il trasferimento dati in uscita il costo per il trasferimento dati da AWS a Internet è diminuito dal
6% al 43%, a seconda della Region e della quantità di dati trasferiti al mese. Il trasferimento dati da AWS a
Cloudfront è ora gratuito. Il costo per il trasferimento dati dalle edge location di CloudFront negli Stati Uniti, Europa,
Giappone e Australia diminuisce dal 4% al 29%, a seconda delle edge location e del livello di utilizzo.
Si tratta del 47.mo taglio di prezzi da quando AWS è stata lanciata nel 2006.
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