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Kyndryl Multicloud  
Management Platform: 
Enterprise Marketplace  
Console
Mercato digitale self-service per l'agilità 
aziendale e il controllo dei costi
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Riepilogo
L'adozione del multicloud è fondamentale per consentire alle 
organizzazioni di mantenere un vantaggio competitivo e favorire 
l'innovazione.Tuttavia, poiché le aziende migrano i carichi di lavoro 
in ambienti IT ibridi, è necessario bilanciare l'accesso self-service 
ai servizi con un maggiore controllo IT. Secondo un recente report 
IBM Market Development & Insights (MD&I), il 42% dei leader IT 
intervistati ha dato priorità ad una sola applicazione all'accesso 
ai servizi multicloud privilegiando portabilità e flessibilità.1

In che modo una piattaforma unificata aiuta le aziende a semplificare 
la gestione IT? Fornendo un accesso sicuro e standardizzato ad 
ambienti IT ibridi attraverso un unico sistema, le organizzazioni 
possono ridurre la complessità e i rischi, inclusi lo shadow IT e 
il vendor lock-in. 

Kyndryl™ Multicloud Management Platform (MCMP) si adatta alla 
tua azienda e offre un'esperienza aperta e sicura per consentire di 
massimizzare il ROI. Utilizzando le sue quattro console self-service 
profilate, i team possono utilizzare, distribuire, ottimizzare e gestire 
i servizi digitali su cloud e data center. La console Kyndryl MCM 
Platform: Enterprise Marketplace fornisce specificamente alle 
organizzazioni la supervisione degli acquisti e delle operazioni e 
l'accesso ai servizi cloud multivendor in un'unica piattaforma di 
tipo e-commerce. 

il 42% dei leader IT intervistati 
ha dato priorità ad una sola 
applicazione all'accesso ai servizi 
multicloud privilegiando portabilità 
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Vantaggi principali
 – Utilizza la funzionalità self-service per sfogliare un catalogo 

completo, ordinare ed evadere servizi su cloud e provider IT 
tradizionali.

 – Controlla quali servizi vedono i dipendenti in base ai loro ruoli 
e ai requisiti di accesso.

 – Facilita la conformità al budget attraverso un flusso di 
lavoro integrato per l'approvazione tecnica e finanziaria e 
l'integrazione del database di gestione della configurazione.

 – Controlla le modifiche alle risorse tramite procedure 
automatizzate di gestione come definito in ITSM 
(IT service management).

Funzionalità
I dipendenti accedono a strumenti standardizzati tramite 
una console self-service profilata, che può essere personalizzata.

Controlli di governance 
 – Flussi di lavoro di approvazione finanziaria e tecnica integrati.
 – Feedback del responsabile delle approvazioni visibile ai 

richiedenti.
 – Spesa cloud per tenere traccia degli ordini rispetto al budget.

Esperienza self-service 
 – Servizi cloud e confronto prezzi.
 – Creazione, monitoraggio ed evasione rapida degli ordini. 
 – Dettagli della distinta base e della stima dei costi.
 – Procedure di gestione delle modifiche definite negli strumenti 

ITSM come ServiceNow per controllare le modifiche agli asset.
 – Gestione dell'inventario degli asset, utilizzando la piattaforma 

MCMP e il database di gestione della configurazione ITSM.

Applicazione Enterprise Marketplace 
L'elemento principale della console è l'applicazione Enterprise 
Marketplace, che consente ai team di configurare, acquistare, 
distribuire e accedere a servizi cloud curati da più fornitori di 
cloud, come Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, 
Google Cloud Platform, IBM Cloud® e VMware.

Funzionalità di Enterprise Marketplace
 – Aggregazione delle principali applicazioni e prezzi da più 

provider cloud.
 – Integrazione di ServiceNow con i processi ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library).
 – Azioni self-service Day 2 sulle risorse fornite.
 – Accesso rapido ad API e servizi preapprovati per la creazione 

degli ordini.
 – Un catalogo di servizi e configurazioni e visibilità controllata 

tramite politiche di personalizzazione. 
 – Modelli per creare progetti organizzativi per servizi multicloud. 

Il 59% dei leader IT 
afferma che garantire la 
sicurezza e la conformità 
in tutti gli ambienti IT è 
una sfidaprimaria.1 
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Casi di utilizzo

1
Riduci i rischi di sicurezza 

Problema: Le unità aziendali utilizzano strumenti diversi, 
e questo favorisce lo shadow IT. 

Soluzione: I clienti aggiungono servizi preapprovati alla 
console per fornire un rapido accesso ai team attraverso 
l'integrazione con il gestore dell'automazione cloud, che 
fornisce la composizione del servizio.

Vantaggio aziendale: I team operativi possono correlare gli 
incidenti e collegarli agli impatti del servizio. Le problematiche 
ad alta priorità sono immediatamente evidenti e rintracciabili. 
La vista degli asset della struttura viene aggregata in un unico 
sistema di riferimento.

2
Semplifica l'esperienza dei dipendenti

Problema: I dipendenti si aspettano un'esperienza simile 
a quella di un negozio.

Soluzione: Flussi di lavoro preapprovati, provisioning 
automatizzato e servizi gestiti aggiuntivi consentono ai 
dipendenti di aggiungere servizi da un'applicazione a tutti 
i cloud. 

Vantaggio aziendale: Un'esperienza semplificata supporta 
l'innovazione e la conformità continue. 

4
Riduci la complessità degli strumenti

Problema: Le operazioni sono ostacolate dalla complessità 
dell'utilizzo di più strumenti.  

Soluzione: Il personale può avviare azioni self-service Day 2 
sulle risorse fornite.

Vantaggio aziendale: I team operativi possono ottenere 
risultati Day 2 più rapidi.

3
Migliora la visibilità della spesa nel cloud

Problema: I responsabili delle approvazioni finanziari non 
hanno visibilità sui cloud, e questo comporta l'aumento 
dei costi.

Soluzione: Un'unica interfaccia offre ai responsabili delle 
approvazioni la possibilità di tenere traccia degli ordini rispetto 
ai budget e di aggiungere politiche di personalizzazione 
del catalogo.

Vantaggio aziendale: I leader hanno una visione olistica 
della spesa del cloud necessaria per la pianificazione.
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Ulteriori informazioni

Perché Kyndryl?
Kyndryl ha una profonda esperienza nella progettazione, 
nell'esecuzione e nella gestione dell'infrastruttura tecnologica 
più moderna, efficiente e affidabile da cui il mondo dipende 
ogni giorno. Siamo profondamente impegnati a far progredire 
l'infrastruttura critica che alimenta il progresso umano. Kyndryl 
ha 90.000 dipendenti altamente qualificati in tutto il mondo 
che servono 75 delle aziende Fortune 100.

Per scoprire come la console Kyndryl Multicloud Management 
Platform Enterprise Marketplace può fornire visibilità, 
governance e automazione al tuo ambiente IT ibrido end-to-end, 
contatta il tuo rappresentante Kyndryl o visita il sito Web 
all'indirizzo www.kyndryl.com
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