PERCHÉ I COSTI OTTIMIZZARE I COSTI SU AWS?
Perché vi permette di tenere sotto controllo i costi e ottimizzare
continuamente le vostre spese, costruendo al contempo applicazioni
moderne e scalabili per soddisfare le vostre esigenze
Con AWS e Magic Beans potete ridurre al massimo potenziale i
vostri costi.

Goliaz è una piattaforma di fitness che, a causa
della pandemia di Covid-19, ha registrato un
enorme aumento della domanda dei propri
servizi.
Già presenti su AWS, Goliaz riscontrava
difficoltà con i propri costi, scalabilità e
stabilità.
Magic Beans ha iniziato a lavorare su Goliaz
Elastic Beanstalk, ottimizzandolo e definendo i
corretti criteri di scalatura, risolvendo così le
difficoltà di scalabilità di Goliaz.

www.goliaz.com

Inoltre, essendo Elastic Beanstalk un servizio
che distribuisce e scala applicazioni e servizi

web, la sua ottimizzazione ha permesso di
ridurre immediatamente I costi IT di Goliaz.
Al fine di ottimizzare ulteriormente i costi,
è stata analizzata l'infrastruttura Goliaz,
riducendo ed eliminando AMI e snapshot
non necessari, ridimensionando le istanze
RDS ed EC2 che erano in sovraprovvisionamento.
Grazie a ciò, Goliaz è riuscita a ridurre i
costi mensili del 30%, a migliorare la
stabilità e la scalabilità, a ridurre i tempi di
gestione dell'infrastruttura e, infine, a
migliorare
l'esperienza
dei
clienti
nell'utilizzo della piattaforma.

Benefici & Risultati:

•

L’elasticità può essere •
ottenuta tramite l’AutoScaling,
ottimizzando
l’utilizzo delle istanze e •
riducendo
lo
sovraprovvisionamento.

La miglior performance al
minor prezzo
Monitoramento costante del
CPU, RAM & del Networking
per possibili ottimizzazioni

•

Un modello flessibile di prezzi può •
far risparmiare fino al 70% di
utilizzo delle istanze
•

•

Meno costoso della tariffa OnDemand
•

•

Impegno a lungo, o a breve termine •
per ottenere maggiori risparmi

Ridurre il Total Cost of Ownership
Riduzione dell’investimento iniziale e della
necessità di sovra-provvigionamento
Pay-per-use sulle risorse
Automatizza il trasferimento dei dati a
livelli più economici di archivizione

Magic Beans offre:
Effettuate una sessione di analisi dettagliata da parte del nostro reparto tecnico che vi permetta di comprendere i
vantaggi e le potenzialità che il cloud offre nell'ottimizzazione dei costi della vostra infrastruttura.
Per sapere di più su come Magic Beans e AWS possano aiutarvi con il vostro business contattate team@magicbeans.pt.
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