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BMC SOFTWARE. LA GARANZIA DEL TUO SUCCESSO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI IT
Le aziende di oggi non avranno un futuro senza adottare tecnologie flessibili e adattabili, soluzioni che
massimizzano l’efficienza delle attività operative esistenti, in modo da poter far evolvere l’IT grazie a nuovi
servizi che attraggono e fidelizzano i clienti. Le soluzioni di BMC sono leader del settore e supportano l’IT con
l’intelligenza artificiale, l’automazione, l’ottimizzazione delle prestazioni, la sicurezza e la gestione dei servizi
IT, coprendo dagli ambienti mainframe ai più recenti multi-cloud. Il portafoglio BMC con tecnologie aperte,
scalabili e modulari abilita i nostri clienti nella gestione operativa quotidiana ma anche nel reinventare i
propri servizi supportando la crescita ed il vantaggio competitivo, ottimizzando costi, prestazioni e sicurezza,
proprio come facciamo ogni giorno in BMC.
IL PORTAFOGLIO DI SOLUZIONI BMC SOFTWARE
BMC offre alle aziende di ogni dimensione e settore un portafoglio completo di soluzioni aperte, scalabili
e modulari per vincere queste sfide, offrendo loro la flessibilità di scegliere tra l’intero spettro di capacità
tecnologiche, tra cui gestione delle infrastrutture, capacità cognitive ed intelligenza artificiale, operatività
quotidiana 24x7, automazione e gestione dei servizi sino alla modernizzazione del mainframe. BMC, grazie
al BMC Solution Framework, garantisce una reale integrazione delle sei aree di offerta nelle quali è raccolto
il portafoglio di offerta:
•
•
•
•
•
•

DEVELOP &AUTOMATE. Accelerare il rilascio delle nuove applicazioni attraverso l’automazione
che abiliti le piattaforme di sviluppo basate sul cloud e sul paradigma ‘everything as a code’.
BUILD & CONFIGURE. Acquistare, costruire ed abilitare in modo efficiente i nuovi servizi richiesti
dal business mentre si gestisce il quotidiano garantendo la minimizzazione dei rischi.
OPERATE & ORCHESTRATE. Offrire servizi IT efficienti, minimizzare i costi e le attività manuali
grazie alla automazione ed orchestrazione dei processi IT, elaborare i carichi di lavoro.
MONITOR & ASSURE. Controllare costantemente e gestire proattivamente le prestazioni, le
capacità elaborative e la continuità dei servizi IT offerti alle funzioni di business.
SERVICE & MANAGE. Gestore la qualità dei servizi erogati, consolidare le competenze e le azioni
di miglioramento per garantire un continuo miglioramento dei servizi IT offerti.
SECURE & GOVERN. Garantire che i servizi al business siano sicuri attraverso un processo
continuo di verifica, correzione delle vulnerabilità e rispetto delle regolamentazioni vigenti.

Informazioni su BMC. BMC offre software, servizi e competenze per aiutare oltre 10.000 clienti, tra cui il
92% di Forbes Global 100, per soddisfare le crescenti richieste digitali e massimizzare l’innovazione IT. Dal
mainframe al distribuito, dal mobile al multi-cloud e oltre, le nostre soluzioni consentono alle aziende di ogni
dimensione e settore di gestire e reinventare le proprie attività con efficienza, sicurezza e slancio verso il
futuro.
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