
Con una strategia di cloud computing, puoi aiutare l'azienda 
a promuovere l'innovazione, riducendo al tempo stesso 
i costi ed estendendo la sicurezza. Ottieni strumenti avanzati 
per modernizzare le applicazioni aziendali, rafforzare il livello 
di sicurezza per l'adeguamento alle normative e aumentare 
i vantaggi in termini di costi e agilità grazie a un ampio 
portfolio di tecnologie.

Quando si tratta di Windows Server e SQL Server, 
Microsoft Azure è la soluzione cloud più conveniente. 
Ma il suo valore non si limita al prezzo. Azure infatti offre 
funzionalità cloud che promuovono l'innovazione in modo 
rapido ed efficiente sfruttando le competenze che già 
possiedi, oltre a strumenti informatici e di sviluppo familiari.

Risparmia con 
Microsoft Azure
AWS è cinque volte più costoso di Azure 
per Windows Server e SQL Server. 

Overview Con Azure puoi ridurre 
significativamente i costi

Solo Azure offre il Vantaggio Azure Hybrid per 
Windows Server e SQL Server. I clienti idonei 
pagano una tariffa ridotta per le macchine 
virtuali di Azure e il database SQL di Azure  
e non devono riacquistare le licenze nel cloud.

Scopri come funziona il vantaggio

Risparmia grazie alle licenze esistenti

Sposta i workload di Windows Server  
o SQL Server 2008/2008 R2 nelle macchine  
virtuali di Azure e ricevi altri tre anni di 
aggiornamenti della sicurezza gratuiti.

Esplora gli aggiornamenti della sicurezza estesa

Estendi gli aggiornamenti per la 
sicurezza gratuitamente

Prenota le risorse di cui hai bisogno in 
anticipo per risparmiare sui prezzi del 
modello di pagamento in base al consumo. 
Ottimizza allo stesso tempo la precisione della 
pianificazione del budget e delle previsioni.

Scopri di più sulle prenotazioni

Prenota in anticipo e paga meno

AWS
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https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit/
http://download.microsoft.com/download/A/3/F/A3F0908A-0FD8-494C-82BC-E75F313F3FAD/Extended_Security_Updates_for_Windows_Server_2008_and_SQL_Server_2008_End_of_Service.pdf
https://azure.microsoft.com/reservations/


Confronto di Windows Server in esecuzione su una macchina virtuale (IaaS) 

Risparmi con il  
Vantaggio Azure Hybrid

Risparmi con aggiornamenti  
della sicurezza estesa

AWS

Azure

Altri provider di servizi cloud sostengono di offrire risparmi simili, ma, senza il Vantaggio Azure Hybrid, dovrai 
riacquistare la licenza di Windows Server su questi cloud.

Inoltre, solo Azure offre gli aggiornamenti della sicurezza estesa gratuiti per Windows Server 2008 e 2008 R2.¹

Cosa viene confrontato?
Azure AWS

Una macchina virtuale Windows Server D2 v3 Una macchina virtuale Windows Server

Area Stati Uniti occidentali 2 Area Stati Uniti occidentali (Oregon)

744 ore/mese 744 ore/mese

Usa il Vantaggio Azure Hybrid per pagare 
una tariffa ridotta (tariffa di base SUSE Linux 
Enterprise) per le istanze riservate di 3 anni; 
Software Assurance obbligatorio

Usa la tariffa per le istanze riservate di 
Windows Server per il periodo Standard  
di 3 anni, con pagamento anticipato

Aggiornamenti della sicurezza estesa 
gratuiti nelle macchine virtuali di Azure 
per Windows Server 2008/2008 R2

Il costo degli aggiornamenti della sicurezza 
estesa è basato sui prezzi di Windows Server 
Standard Open NL ERP in dollari statunitensi
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¹ I prezzi sono aggiornati al 24 ottobre 2018 e sono soggetti a modifiche. Potrebbero essere applicati i prezzi locali aggiornati e sconti sui programmi. I risparmi effettivi 
possono variare in base all'area, alle dimensioni delle istanze e ai livelli di performance. I risparmi non includono i costi di Software Assurance, che possono variare in base 
ai contratti multilicenza. Per altre informazioni, contatta il rappresentante di vendita.



Confronto tra il database SQL di Azure (PaaS) e Amazon RDS 

Risparmi con il  
Vantaggio Azure Hybrid

AWS

Azure

Solo Azure offre risparmi per la piattaforma distribuita come servizio (PaaS), un servizio intelligente e completamente 
gestito che offre vantaggi operativi ed economici.

Risparmia fino all'88% rispetto al servizio di database relazionale (RDS) di AWS² 
Usa Software Assurance (SA) o la sottoscrizione server per Cloud Solution Provider per il Vantaggio Azure Hybrid 
e paga una tariffa ridotta per il database SQL di Azure (PaaS).

Risparmia fino al 46% rispetto a AWS RDS² 
Anche per i clienti senza SA, il prezzo della licenza con database SQL incluso (pagamento in base al consumo) 
consente di pagare solo per ciò che viene effettivamente utilizzato. I clienti possono quindi risparmiare fino  
a 46% rispetto ad AWS RDS.

I prezzi del Vantaggio Azure Hybrid sono disponibili solo in Azure e non fanno parte dei diritti di mobilità delle 
licenze di SQL Server relativi ad altri cloud.

• Usa i core locali per i vCore in Azure
• Fino a 4 vCore per i core Enterprise Edition

• Fino a 180 giorni di diritti di doppio utilizzo 
• Esperienza con un solo clic per abilitare il Vantaggio Azure Hybrid nella fatturazione

Cosa viene confrontato?
Database SQL di Azure AWS RDS

Istanza gestita di database SQL di Azure Business 
Critical con 8 vCore

RDS per SQL EE per db.r4.2xlarge

Area Stati Uniti occidentali 2
Area Stati Uniti occidentali (Oregon) in una distribuzione 
con zone di disponibilità multiple

744 ore/mese 744 ore/mese

Usa il Vantaggio Azure Hybrid per pagare una tariffa 
ridotta (tariffa di base SUSE Linux Enterprise) per 
le istanze riservate di 3 anni; Software Assurance 
obbligatorio

Usa la tariffa per le istanze riservate di Windows Server 
per il periodo Standard di 3 anni, con pagamento 
anticipato dell'intero costo

Usa le licenze esistenti di SQL Server con il  
Vantaggio Azure Hybrid per pagare una tariffa 
ridotta per il database SQL di Azure con capacità 
riservata di 3 anni; Software Assurance obbligatorio

Usa le istanze riservate di 3 anni, il periodo Standard  
di 3 anni e il pagamento anticipato dell'intero costo

Non sono più richiesti aggiornamenti della versione, 
perché viene usata la versione più recente e tutto 
il processo è gestito da Microsoft

Vanno ancora gestiti i requisiti relativi alla fine del 
supporto e all'aggiornamento della versione

2 Calcoli di SQL Server basati su Istanza gestita di database SQL di Azure a 8 vCore nell'area degli Stati Uniti occidentali 2. Calcoli AWS basati su RDS per SQL EE per 
db.r4.2xlarge nell'area degli Stati Uniti occidentali (Oregon) per i prezzi on-demand e delle istanze riservate per il periodo standard di 3 anni, con pagamento anticipato 
dell'intero costo. Prezzi al 14 novembre 2018. Tutti i costi escludono Software Assurance. Informazioni soggette a modifiche.
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https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit/
https://azure.microsoft.com/pricing/details/sql-database/managed/


Confronto tra Azure SQL Server sulle macchine virtuali (IaaS) e AWS EC2

Risparmi con aggiornamenti  
della sicurezza estesa

Risparmi con il  
Vantaggio Azure Hybrid

AWS

Azure

Solo Azure offre risparmi per l'infrastruttura distribuita come servizio (IaaS) per SQL Server. 

Con il Vantaggio Azure Hybrid non è necessario riacquistare le licenze software. Puoi usare le licenze esistenti con 
Software Assurance per risparmiare sulle macchine virtuali di Azure (IaaS).

Con il Vantaggio Azure Hybrid paghi solo una tariffa ridotta (tariffa di base SUSE Linux Enterprise) per la macchina 
virtuale di Windows Server. Negli altri cloud, devi riacquistare Windows Server. Inoltre, solo Azure offre gli 
aggiornamenti della sicurezza estesa gratuiti per SQL Server e Windows Server 2008 e 2008 R2.

Risparmia fino al 43% rispetto ad AWS EC2³ 
Il prezzo della licenza di SQL Server comprensivo delle macchine virtuali di Azure consente ai clienti di pagare per ciò 
che effettivamente usano. 
• Tutti i clienti con Azure IaaS in esecuzione su SQL Server 2008/R2 potranno ricevere gli aggiornamenti della 

sicurezza estesa gratuiti per un massimo di tre anni, quintuplicando il risparmio rispetto ad altri cloud.

Cosa viene confrontato?
Database SQL di Azure AWS RDS

Una macchina virtuale Windows Server D2 v3 Una macchina virtuale di Windows Server m5.large

Area Stati Uniti occidentali 2 Area Stati Uniti occidentali (Oregon)

744 ore/mese 744 ore/mese

Usa il Vantaggio Azure Hybrid per pagare una tariffa 
ridotta (tariffa di base SUSE Linux Enterprise) con istanze 
riservate di 3 anni; Software Assurance obbligatorio

Con Software Assurance su SQL Server, puoi usare  
la mobilità delle licenze per SQL Server, mentre per  
Windows Server è previsto ancora il pagamento a consumo

Aggiornamenti della sicurezza estesa gratuiti in Azure 
per le macchine virtuali di SQL Server e Windows Server 
2008/2008 R2

Il costo degli aggiornamenti della sicurezza estesa 
è basato sui prezzi di Windows Server Standard e 
SQL Server Standard Open NL ERP in dollari statunitensi

3 Risparmi basati su macchine virtuali di Azure D13 V2 da 8 core nell'area Stati Uniti orientali 2 con tariffa Centos/Ubuntu Linux (che combina il Vantaggio Azure Hybrid  
per SQL Server con quello per Windows Server). La macchina virtuale di AWS confrontabile è r3.2xlarge nell'area Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) con tariffa 
Windows (con Mobilità delle licenze di SQL Server). L'analisi del risparmio esclude i costi di Software Assurance per SQL Server e Windows Server, che possono variare  
in base al contratto EA o a qualsiasi contratto multilicenza applicabile. I risparmi effettivi possono variare in base all'area, alle dimensioni delle istanze e al tipo di calcolo.  
Prezzi disponibili pubblicamente al 5 giugno 2018. Soggetti a modifiche.
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https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit/
https://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/linux/
https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit/


• Connetti Active Directory locale ad  
Azure Active Directory per usare servizi  
di identità ottimizzati in applicazioni locali,  
Azure e Office 365.

• Usa Windows Admin Center per gestire i server 
ovunque si trovino e proteggere al tempo stesso 
i≈server locali con le funzionalità Backup di Azure 
e Azure Site Recovery, tutto in meno di cinque clic.

• Replica i file server di Windows locali in Azure con 
Sincronizzazione file di Azure.

• Usa Azure Stack per eseguire IaaS (macchine 
virtuali di Windows Server e Linux) e servizi di  
Azure nel tuo datacenter.

Azure è l'unica soluzione coerente  
di cloud ibrido.

AWS è cinque volte più costoso di Azure per 
Windows Server e SQL Server.

• Vantaggio Azure Hybrid riguarda sia le offerte 
IaaS sia quelle PaaS.

• Aggiornamenti della sicurezza estesa gratuiti 
per Windows Server e SQL Server 2008/2008 R2.

• Gestione dei costi di Azure, gratuita per tutti 
i clienti di Azure, per monitorare e ottimizzare 
quello che spendi in Azure.

Azure rafforza la sicurezza 
e l'adeguamento.

• Un investimento da 1 miliardo di dollari all'anno 
per garantire la sicurezza di una piattaforma cloud 
affidabile, oltre a un team di 3.500 esperti di 
sicurezza informatica.

• Un numero di certificazioni di sicurezza superiore 
a quello di qualsiasi altro cloud.

• Le offerte esclusive come il Centro sicurezza 
di Azure, le funzionalità di sicurezza per una 
difesa più efficace del database SQL di Azure 
e la governance di Azure.

Scopri di più
Vantaggio Azure Hybrid

Centro sicurezza di Azure

Migrazione di Windows Server ad Azure

Migrazione di SQL Server ad Azure
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Perché eseguire Windows Server 
e SQL Server ovunque, tranne 
che in Azure?

Jeff Brady
Senior Program Manager 
Allscripts

"Il Vantaggio Azure Hybrid è molto importante per il 
controllo dei costi legati alle nostre applicazioni di lunga 
durata con esecuzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 
giorni l'anno. Grazie all'utilizzo del Vantaggio Azure Hybrid, 
potremo ridurre i costi complessivi fino al 82%".
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