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Oracle: Una Strategia Completa per il Cloud Computing

Soluzioni Cloud private

• Applicazioni su una piattaforma 
condivisa

• Database e middleware per PaaS 
(Platform as a Service)

• Hardware e sistemi per IaaS
(Infrastructure as a Service)

Soluzioni Cloud pubbliche

• Servizi Cloud Oracle On Demand

• Oracle su Cloud pubblici di terze parti

• Implementazione di Cloud pubblici di 
terze parti

Integrazione Cloud

Sicurezza, integrazione dei processi aziendali e integrazione 
dei dati per Cloud locali e pubblici
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L'Avanzata dei Cloud Privati
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Oracle Exadata e Oracle Exalogic
La Base Perfetta per il Cloud Computing

• Macchine per database e middleware

• Prestazioni ineguagliate, distribuzione semplificata, 

costo totale ridotto

• Componenti di base per PaaS (Platform as a Service)
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proattiva
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e architettura 
di riferimento

Implementazione
IaaS
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Implementazione
PaaS
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Servizi
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del datacenter

Servizi
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Automazione DR 
e failover 

Analisi dei 
processi

Automazione 
dell'amministrazione

Strategia
Cloud
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processi 
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Governance 
dei costi

Ottimizzazione 
infrastruttura 

tecnica

Framework per i Servizi Cloud 

OttimizzazioneAutomazioneConsolidamentoStandardizzazionePiano di

Implementazione

Implementazione dei Servizi Cloud

Supporto

Oracle Services vi assiste durante l'intero percorso di introduzione dei servizi Cloud.

Oracle Advanced Customer Services si concentra sulle fasi di consolidamento, ottimizzazione e 

funzionamento / supporto del Cloud privato
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Cloud Privato Oracle
Oracle Advanced Customer Services

per il Cloud Privato

Attività chiave

• Consolidamento

• Servizi Oracle Exadata e Oracle 

Exalogic

• Ottimizzazione

• Servizi di ottimizzazione

• Tecnico di supporto avanzato

• Supporto

• Supporto mission-critical

• Monitoraggio e risoluzione 

avanzati

Valore per il Cliente

• Accelerazione dei tempi di produzione

• Maggiore efficienza operativa

• Conseguimento affidabile degli obiettivi 

di business

• Prestazioni e disponibilità ottimali per 

gli SLA di massimo livello

Servizi di supporto mission-critical su misura per

elevata disponibilità e massime prestazioni.

.

SupportoConslidamento Ottimizzazione
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Funzionalità 

• Servizi su misura per 

esigenze IT complesse

• Gestione dell'intero ciclo di 

vita ITIL

• Copertura dell'intero Cloud 

Oracle o di parti selezionate

• Erogazione da parte di 

specialisti Oracle con 

competenze esclusive sui 

prodotti

• Punto di contatto unico per 

coordinare e comunicare la 

fornitura

• Metodologie e strumenti 

collaudati per una fornitura 

efficiente dei servizi
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Valore Sfide

• Requisiti estremi sui livelli di 
servizio per sistemi mission-
critical

• Requisiti di sistema 
complessi

• Pressioni di costi e tempi per 
il management IT

• Scarsa disponibilità di banda 
ed esperienza limitata del 
personale interno

• Processi di migrazione e 
aggiornamento rischiosi

• Problemi di conformità

ACS: Massime Prestazioni per il 

Cloud Privato Oracle

• Prestazioni e disponibilità 

affidabili, in linea con i più 

elevati requisiti di business

• Processi di aggiornamento 

sicuri entro limiti definiti di 

costi e tempi

• Tutti i vantaggi delle 

caratteristiche e funzioni 

offerte dal Cloud Oracle

• TCO ridotto grazie 

all'efficienza operativa 

• Miglioramento delle 

competenze del personale 

del Cliente

• Flessibilità, trasparenza e 

controllo

Cloud privato
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Con ACS I Miglioramenti Sono Misurabili

Risultati generalmente conseguibili attraverso i servizi

Disponibilità dei 

servizi fino al 

99,99%

Affidabilità dei 

backup dal 60% al 

98%

Orario di servizio IT 

fino a 24x7

Costo totale di 

proprietà del 40%

Costo IT 

complessivo del 

50%

Costi di backup del 

70%

Aumento di: Riduzione di:



Cosa Rende Oracle ACS Unico?

Oracle conosce Oracle al meglio

• Esperti in database, applicazioni, server, storage

• Copertura dell'intero stack Oracle

• Processi e best practice collaudati

• Le nostre conoscenze al servizio del vostro ambiente

• Sfruttate al massimo il vostro investimento nei prodotti Oracle
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I clienti ACS hanno il 70% di 
problemi di severità 1 in meno

15%
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Total 2010 Q1 Q2 Q3 Q4

Severity 1 SRs

Non ACS Customers ACS Customers

*Estratto da MySupport, base clienti completa a gennaio 2011
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Portafoglio Oracle Advanced Customer Services



Oracle Advanced Monitoring Service
Assistenza Flessibile per il Personale del Cliente 

• Monitoraggio e risoluzione 24x7

• Possibilità di coprire l'intero stack o 

qualsiasi sua parte

• Oracle e prodotti di terze parti

• Fornitura sul posto e remota

• Tecnologia sicura e processi ITILv3

Vantaggi per il Cliente

• Continuità operativa

• Personale del Cliente sollevato dalle attività di routine

• Trasparenza e controllo
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Monitoraggio

Monitoraggio 24x7

Personale del 

Cliente sollevato 

dalle attività di 

routine

Prevenzione 

proattiva di eventi 

critici

Risoluzione

Monitoraggio e 

risoluzione completi

Risoluzione dei 

problemi da parte di 

esperti

Per la continuità 

operativa di sistemi 

mission-critical

Oracle Advanced Monitoring Service

SO ReteApplicazioni / database DispositivoServer Storage / backup

Servizi 

aggiuntivi 

opzionali

Componenti 

aggiuntivi flessibili 

come da 

specifiche del 

Cliente



VALORE

• Miglioramenti misurabili di 
prestazioni e disponibilità del 
sistema 

• Risoluzione più rapida dei 
problemi

• Prestazioni di sistema 
uniformi ed efficaci in tutte le 
fasi del ciclo di vita delle 
applicazioni

• Adeguamento delle 
infrastrutture alla crescita 
delle esigenze aziendali

• Trasferimento di conoscenze 
per ampliare le competenze 
del personale del Cliente

Advanced Support Engineers

Sfide Affrontate

• Ostacoli tecnici

• Tempo perso per porre rimedio ai problemi a valle

• Progetti con scadenze serrate

• Scarsa disponibilità di banda ed esperienza limitata 

del personale interno

Funzioni Principali

• Technical Account Manager (TAM) dedicato per il 

coordinamento della fornitura di servizi e delle 

comunicazioni

• Competenza tecnica e risoluzione dei problemi sul 

posto

• Individuazione e prevenzione dei problemi

• Guida di esperti per l'implementazione, la 

migrazione e la gestione

• Pacchetti di servizi su misura per i prodotti Oracle

Assistenza personale dedicata da parte di risorse esperte per 

garantire un'operatività perfetta
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Oracle Exadata Start-Up Pack
Suite Integrata di Servizi

• Pianificazione - Valutazioni e 

raccomandazioni, che incorporano 

le best practice Oracle, applicate 

durante tutta la distribuzione

• Preparazione alla produzione -

Verifiche tecniche con specialisti, 

gestione del progetto e 

supervisione di esperti

• Installazione - Procedure 

collaudate e standardizzate di 

installazione e configurazione del 

sistema

• Distribuzione di patch -

Distribuzione di patch proattiva 

trimestrale

Vantaggi

• Massimo valore

dell'investimento in Oracle 

Exadata

• Adozione e ritorno 

dell'investimento più rapidi

• Garanzia di prontezza operativa

• Riduzione dei rischi connessi 

alla distribuzione e al supporto 

continuo dell'ambiente di 

produzione
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Riepilogo

• Oracle Advanced Customer Services

• Continuità operativa del Cloud privato Oracle

• Copertura dell'intero stack o di parti selezionate

• Installazione, migrazione, monitoraggio e risoluzione 

condotti da esperti

• Ottimizzazione dell'investimento 

nel Cloud Oracle

• Accelerazione dei tempi di produzione

• Conseguimento affidabile degli obiettivi di business

• Prestazioni e disponibilità ottimali per gli SLA di massimo 

livello
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Contatti ACS Italia

• Responsabile Vendite ACS per l'Italia: 

Giorgio Bernardini

• Ulteriori Informazioni

• acs-emea_ch@oracle.com

• oracle.com/acs
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