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Visual COBOL Servizio di inquadramento del valore

Scoprite quali sono le migliori opzioni 
di modernizzazione per la vostra 
azienda grazie al nostro servizio 
complementare

PANORAMICA
Il quadro economico attuale continua ad alimentare 
la necessità di una migliore efficienza aziendale, e il 
settore IT non fa eccezione. State cercando di 
trasformare le risorse che consentono di gestire 
la vostra attività e siete impegnati ad attuare una 
strategia di miglioramento.

Tuttavia, di fronte a un ampio portafoglio di 
prodotti IT e a un'eccezionale gamma di opzioni 
di modernizzazione possibili, la strategia più 
appropriata da seguire resta poco chiara.

Riconoscendo le complessità della questione e 
grazie alle competenze acquisite in centinaia di 
progetti di modernizzazione, Micro Focus offre il 
suo complementare Servizio di inquadramento del 
valore a tutti i clienti che desiderano imbarcarsi in 
un percorso di modernizzazione.

SERVIZIO OFFERTO
Il Servizio di inquadramento del valore è disponibile 
per tutti i clienti che sono già stati informati da 
Micro Focus riguardo la modernizzazione e che 
sono interessati a proseguire in questa direzione. 
Il Servizio di inquadramento del valore prende il 
concetto di modernizzazione e lo elabora nel vostro 
contesto IT, esaminando il vostro ambiente IT e 
fornendo consigli sulle possibili soluzioni.

Il servizio include alcuni passaggi preliminari con un 
breve set di domande iniziali, un set di riunioni 
dettagliate sul posto, seguito dopo circa una 
settimana da un breve rapporto contenente tutte le 
raccomandazioni generali di Micro Focus. Il nostro 
rapporto evidenzierà dove abbiamo identificato 
delle aree di applicazione in cui una strategia di 
modernizzazione mirata potrebbe trasformare le 
operazioni aziendali e generare un significativo 
valore aggiunto nel più breve tempo possibile.

Il Servizio di inquadramento del valore viene fornito 
gratuitamente a tutti i clienti che ne hanno diritto.

Stabilite la migliore procedura da 
seguire con l'aiuto dei nostri esperti in 
materia di modernizzazione

APPROCCIO E AMBITO
In preparazione all'ispezione da parte di Micro Focus, 
vi invieremo in anticipo un breve set di domande per 
aiutarvi a prepararvi per la giornata. Si tratta di 
domande preliminari riguardanti il vostro ambiente 
IT che aiuteranno ad arricchire le discussioni.

Parleremo quindi con i vostri responsabili tecnici e 
aziendali per scoprire quali sono le applicazioni 
COBOL che supportano le vostre operazioni 
quotidiane di importanza critica. Nello specifico, 
desidereremmo parlare con i seguenti esperti 
funzionali presso la vostra organizzazione:

• Esperti di applicazioni – Applicazioni, tecnologia, 
   interfacce

• Manager dei team di sviluppo – Processo di 
   sviluppo, strumenti, ambienti di test

• Amministratori di database – Tipi di dati, volumi, 
   requisiti di storage

• Architetti/Amministratori di piattaforma – Standard 
   strategici delle piattaforme di destinazione

Una volta completati i passaggi del Servizio di 
inquadramento del valore, Micro Focus genererà 
un rapporto contenente i nostri risultati e le nostre 
raccomandazioni, che vi mostreremo dopo circa 
una settimana.

SCOPRITE DI PIÙ
In genere, i clienti interessati a un Servizio di 
inquadramento del valore si troveranno di fronte 
a un ambiente IT complesso, ed inoltre a svariate 
opzioni di modernizzazione nelle aree relative a 
piattaforma, interfaccia utente, analisi, test e ciclo 
di vita dello sviluppo dell'applicazione.

Per richiedere un Servizio di inquadramento del valore 
per la vostra organizzazione, compilate il modulo alla 
pagina www.microfocus.com/valueprofileservice.

INFORMAZIONI SU MICRO FOCUS
Micro Focus, membro di FTSE 250, fornisce
soluzioni software innovative che consentono alle 
imprese di migliorare notevolmente il valore 
commerciale delle loro applicazioni aziendali. 
Il software di gestione e di modernizzazione delle 
applicazioni aziendali di Micro Focus consente alle 
applicazioni aziendali dei clienti di rispondere 
tempestivamente ai cambiamenti del mercato 
e di adottare le architetture moderne, con rischi 
e costi ridotti.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web:
www.microfocus.com
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