
Migrazione MAP, accelera 
la tua transizione in Cloud! 

Benefici

Riduci i tuoi costi

Riduci i tuoi costi IT migrando l'infrastruttura e le applicazioni 
nel cloud, libera le risorse per concentrarti su ciò che veramente 
differenzia il tuo business. Migrando le applicazioni tradizionali 
in cloud puoi ottenere mediamente il 31% del risparmio sui costi 
dell'infrastruttura. 

Migliora la tua resilienza Operativa

Rafforza la tua sicurezza IT e aumenta la disponibilità e 
l'affidabilità del servizio, grazie anche alla capacità di rispondere 
rapidamente alle variazioni della domanda. I clienti che passano 
in AWS da sistemi on-premise ottengono una riduzione del 
69% di tempi di inattività non pianificati. 

Cos'è una migrazione MAP?
L'AWS Migration Acceleration Program (MAP) è un programma di migrazione in Cloud completo e collaudato, basato 
sull'esperienza di AWS nella migrazione di migliaia di aziende a livello enterprise nel cloud. Tali migrazioni possono 
risultare complesse e  lunghe, ma il programma MAP può aiutarti ad accelerare la tua migrazione e la tua modernizzazione 
con una metodologia orientata ai risultati. 
MAP fornisce strumenti in grado di ridurre i costi e automatizzare e accelerare l'esecuzione, approcci e contenuti formativi 
personalizzati, competenza da AWS Professional Services, un ecosistema globale di partner, e investimenti da parte di 
AWS. MAP utilizza un framework di tre fasi (Valuta,  Mobilita, Migra e Modernizza) per aiutarti a raggiungere i tuoi 
obbiettivi di migrazione. Attraverso MAP, puoi costruire forti fondamenta nel cloud AWS, accelerare, ridurre il rischio e 
compensare i costi iniziali della migrazione. Sfrutta le prestazioni, la sicurezza e l'affidabilità del cloud.
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Aumenta la produttività del tuo staff

Consenti ai tuoi dipendenti di passare da lavoro tecnico a 
lavoro strategico e ottimizza i loro sforzi riducendo il tempo 
passato su attività amministrative. I clienti che migrano in AWS 
operano la gestione della propria infrastruttura in maniera 
del 62% più efficiente.

Aumenta l'agilità aziendale

Accelera l'innovazione su scala globale eliminando il ritardo 
tecnico e riducendo le tempistiche di implementazione per 
completare i progetti più rapidamente.

www.magicbeans.pt
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Prossimi passi
Per sapere di più su come AWS e Magic Beans possono aiutare il tuo business, visita www.magicbeans.pt o contattaci su team@magicbeans.pt 

Metodologia MAP 

Valuta la tua predisposizione

La valutazione della prontezza alla migrazione 
(migration readiness assessment MRA) ti 
aiuta ad identificare mancanze nelle sei 
dimensioni dell'AWS Cloud Adoption 
Framework - business, processi, 
persone, piattaforma, operazioni e 
sicurezza. Tale valutazione ti permette 
di identificare le competenze 
necessarie per la migrazione e di 
costruire un Total Cost of Ownership 
(costo totale di possedimento) del tuo progetto.

Mobilizza le tue risorse

La fase di mobilitazione ti aiuta a costruire delle 
fondamenta operative per la tua migrazione, 
con l'obbiettivo di riparare le mancanze 
identificate nella fase valutativa. La fase 
mobilitativa accelera le tue decisioni di 
migrazione fornendoti una guida chiara sui 
piani di migrazione che assicurano il successo 
della tua migrazione.

Migra e modernizza i tuoi carichi 
di lavoro

Magic Beans e AWS ti aiutano ad eseguire il 
piano di migrazione su larga scala sviluppato 
durante la fase mobilitativa. 

Fasi del MAP
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