
Residency 
Services

• Multicloud

• Applicazioni e dati

• Resilienza e sicurezza

• Forza lavoro moderna 

• Gestione dei  
programmi 

Tecnici qualificati  
e certificati per i

risultati di 
business
    Progettazione  

e architettura di 
nuove piattaforme 
tecnologiche per 
supportare la crescita 
del business

    Passaggio semplificato 
alle nuove tecnologie  
e ottimizzazione del 
loro valore

    Rafforzamento della 
resilienza e riduzione  
al minimo dei rischi  
per la sicurezza

    Miglioramento in 
termini di produttività, 
innovazione e 
collaborazione  
della forza lavoro

    Aumento della 
produttività delle 
applicazioni cloud

Definisci e consegui risultati specifici in 
grado di migliorare i processi e supportare 
la crescita del business con l'aiuto di tecnici 
esperti certificati
Realizza appieno il valore del tuo ambiente digitale grazie 
all'aiuto di tecnologi certificati con conoscenze e competenze 
convalidate che, seguendo le tue indicazioni, fungono da 
estensione del personale IT.

Dal supporto in fase di progettazione e definizione 
dell'architettura delle nuove piattaforme all'adozione 
semplificata delle nuove tecnologie, passando per 
l'introduzione di miglioramenti a livello dei processi operativi 
e la condivisione delle best practice, i tecnici residenti sono 
totalmente concentrati sulle esigenze specifiche della tua 
azienda. Con specializzazioni in vari ambiti, ti aiuteranno  
a ottenere i risultati di trasformazione desiderati in relazione  
a una serie di obiettivi aziendali.

Servizio disponibile on-site o da 
remoto con durata minima di una 
settimana
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Gestione dei risultati di business durante l'intero ciclo di vita con il 
supporto di tecnici certificati

Per ulteriori informazioni, visita il sito DellTechnologies.com/Residency o contatta il 
responsabile Dell Technologies di riferimento

A titolo esemplificativo:

   Assistenza in fase di progettazione, 
definizione dell'architettura e 
adozione di nuove piattaforme 

   Transizione agevolata alle nuove 
tecnologie

   Gestione delle attività di progetto 
critiche

   Pianificazione, definizione delle 
priorità ed esecuzione del backlog

   Implementazione dei processi

   Gestione generale del sistema

   Configurazione e implementazione 
delle funzionalità

   Miglioramenti dei processi operativi

   Ottimizzazione e gestione della 
tecnologia, inclusa l'integrazione 
con tecniche e strumenti di 
automazione

   Condivisione delle best practice

A titolo esemplificativo:

   Accelerazione delle transizioni  
e massimizzazione del valore delle 
nuove tecnologie

   Maggiori vantaggi in termini 
di costi e agilità delle nuove 
tecnologie

    Incremento dell'efficienza  
e riduzione della complessità

   Ottimizzazione delle informazioni 
fruibili dai dati

    Rafforzamento della resilienza  
e riduzione al minimo dei rischi  
per la sicurezza

    Miglioramento in termini di 
produttività, innovazione e 
soddisfazione della forza lavoro

    Aumento della produttività delle 
applicazioni cloud

Possibili mansioni del 
tecnico residente

Definizione di una 
strategia Adozione Scalabilità

Vantaggi e risultati 
potenziali

Implement- 
azione

Tecnici residenti qualificati per il conseguimento dei risultati di business

http://DellTechnologies.com/Residency

