Conosci i software installati nella tua azienda?
Quanti differenti software sono in uso nella tua
azienda?

Su una scala da 1 a 10 con quanta sicurezza
puoi rispondere a queste domande?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Di quali produttori sono questi software?

Qual è il loro patch level?

Più trasparenza · Più sicurezza · Meno costi

COMPAREX Software Portfolio Management
Puoi rispondere alle domande sopra con certezza? Se sì, quanto hai dovuto
lavorare per raccogliere queste informazioni? Se no, perché? Quanto sarebbe
comodo se potessi identificare tutti i tuoi software installati e ottenere tutte le
informazioni su di essi semplicemente premendo un tasto, in modo automatico e per più di 14.000 produttori e 900.000 versioni?

La soluzione per una visione trasparente della tua infrastruttura:

COMPAREX Software Portfolio Management
1. Riduce i costi software e migliora considerevolmente le condizioni di acquisto, ottimizzando il portfolio fornitori. Individua software indesiderati e verifica le edizioni di cui realmente
necessiti.

Benefici

2. Ottimizza i costi operativi tramite la riduzione di costi di supporto e di relativo training.
Riduce contratti di supporto e mantenimento e abbassa il numero di incidents contribuendo
al patching.
3. Garantisce sicurezza ottenendo una completa overview dei software che non sono più supportati. Identifica software non autorizzati, come videogiochi, e fornisce analisi automatizzate
delle patch installate, mostrandoti un raffronto tra le patch effettive e quelle disponibili sul
mercato.
4. Consente una visione trasparente della tua infrastruttura per permetterti di prendere le
giuste decisioni sui software utilizzati. Report ad hoc ti daranno la possibilità di effettuare
delle analisi prima della rinegoziazione dei contratti, identificando opportunità e rischi permettendoti così di prendere decisioni basate sui fatti!

Uno studio di Gartner di maggio 2016 dimostra come le aziende che si dotino di uno strumento di software portfolio
management siano in grado di ridurre i costi software fino al 30%. COMPAREX crede che con una dettagliata e precisa
identificazione del software sia inoltre possibile aumentare la sicurezza dell’azienda.
COMPAREX Italia Srl

www.comparex.it

COMPAREX Portfolio Management Platform

Aggiorna la gestione delle tue licenze e il tuo inventario sofware

Più trasparenza con Portfolio Management Platform
Stai già usando un software inventory? È un ottimo punto di partenza per utilizzare un software portfolio management.
In una “proof of value” valutiamo le tue opzioni e le integriamo nel nostro software di identificazione. Possiamo inoltre
colmare ogni lacuna presente nei dati con la nostra soluzioni e di inventario.
La proof of value può mostrarti i benefici della nostra soluzione.

Affinamento
dei dati



Inventario hardware e software, sia su client che server



Consolidamento delle installazioni di suite di software



Identificazione dei software sulla base di varie caratteristiche come versione, edizione,
lingua, tipo di licenza, ecc



Raffronto automatico delle versioni e patch installate con gli ultimi dati di mercato



Identificazione dei rischi e dei software non “business-related”



Classificazione e categorizzazione dei software per funzionalità (p.e. sicurezza e grafica)

Fai luce sulle informazioni raccolte e utilizza la nostra piattaforma di Business Intelligence per raccogliere e analizzare
i prodotti software che usi. Una gamma di differenti report è in grado di farti avere una visione a 360° dei tuoi software
in uso. Il nostro servizio può supportarti per un’analisi dei rischi e delle opportunità, con la creazione di un business case
fino alla presentazione di proposte “ready to go” per le decisioni del management.
Se desideri conoscere meglio il nostro servizio di Portfolio Management Platform, con la “proof of value” riceverai:
• Supporto tramite l’installazione di una macchina (virtuale)

• Analisi fino al 50% di client e server in Portfolio
Management Platform
• Presentazione tramite report delle potenziali opportunità
di ottimizzazione
• Offerta per l’implementazione di Portfolio Management
Platform e consultazione per sfruttare il potenziale
identificato

Inventario
• Inventario hardware
e software
• Identificazione
dei software utilizzati

Interfacce

e collegamento all‘inventario
Profiler Service
• Raffinamento
e arrichimento dei dati
grezzi di inventario
• Consolidamento dei
software e riduzione
dei costi

Portfolio Management Platform

COMPAREX. By Your Side in a Digital World.
Request Your Individualized Proof of Value Offer Now:
Contatti:

telefono: +39 02 9641 0418

COMPAREX Italia Srl

fax: 		 +39 02 9620 850

Via Sampietro,110 · 21047 Saronno (Va)

email:		 support@comparex.it
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