
Determina l'ambito e la strategia 
del proge�o.

La preparazione è più impo�ante che mai quando si 
intraprendono proge�i di migrazione con un numero 
elevato di utenti o all'interno di ambienti ad alto 
livello di compliance. Per evitare insidie comuni, è 
fondamentale selezionare l'approccio giusto, 
impegnarsi nel processo decisionale strategico, 
comunicare in modo efficace e stabilire aspe�ative 
realistiche con gli utenti finali. 

Sfru�a il suppo�o di espe�i 
per il tuo prossimo proge�o. 
MigrationWiz continua a innovare con il 
contributo dei professionisti IT di tu�o il 
mondo. Qualora tu abbia bisogno di ulteriore 
expe�ise per sfru�are i nuovi miglioramenti, 
troverai un suppo�o 24 ore su 24 e un solido 
Centro Assistenza per aiuta�i a generare valore 
e massimizzare il successo. 

Preparati per un futuro digitale 
accelerato.
La trasformazione digitale sta accelerando più 
che mai, evidenziando la necessità di migrazioni 
semplificate. Il panorama economico sta 
cambiando, le aziende si stanno ristru�urando e 
l'adozione del cloud sta aumentando per 
promuovere una maggiore collaborazione, mentre 
il passaggio al lavoro da remoto continua. 

Identifica i carichi di lavoro e gli 
ambienti di origine/destinazione. 

Controlla il gioco: identifica i carichi di lavoro che 
devono essere migrati e i parametri dei tuoi 
ambienti di origine/destinazione. Questo ti 
aiuterà a selezionare uno strumento di migrazi-
one che soddisfi i tuoi criteri e a formare un team 
di espe�i con le competenze e le risorse per una 
migrazione di successo e ad alta fedeltà.

Mantenere la sicurezza e la 
conformità normativa. 

La protezione dei dati sensibili è impo�ante in 
tu�e le fasi di una migrazione e fondamentale 
per la maggior pa�e delle imprese. Scegli uno 
strumento con sicurezza di livello aziendale che 
ti consenta di gestire i tuoi dati in conformità 
con le politiche aziendali interne e le normative 
esterne.

Considerazioni principali per migrazioni 
aziendali sicure da Tenant a Tenant nel 2021
In un recente white paper di BitTitan, consideriamo le circostanze che guidano queste migrazioni e come, con un incremento 
della domanda, sia possibile massimizzare il successo del proge�o.


