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Server Engineering Management: E’ semplice con Semplify!

Semplify è il partner di riferimento per le aziende 
che vogliono intraprendere un percorso di innovazione tecnologica e garantirsi  

performance d’eccellenza in ambito ICT. 

Il gruppo di lavoro si compone di operatori specializzati nella 
progettazione , implementazione, manutenzione e gestione di 

infrastrutture IT, i nostri tecnici e consulenti affiancano 
le imprese nelle sfide quotidiane offrendo 

soluzioni integrate e personalizzate. 

In particolare ci occupiamo di:

• Analisi, progettazione e realizzazione di soluzioni per l’infrastruttura IT
• Vendita hardware e supporto post-vendita
• Sistemi cloud e outsourcing
•	Sicurezza informatica
•	Servizi di consulenza tecnica sistemistica
•  Virtualizzazione e consolidamento del sistema informativo
• Servizi di colocation presso il nostro datacenter a Milano

La preparazione, l’esperienza sul campo e l’approccio indipendente ci han-
no permesso negli anni di collaborare con grandi aziende internazionali, 
allo stesso modo operiamo con le PMI che vogliono garantirsi risultati di 
qualità a costi competitivi.
Raggiungere gli obiettivi aziendali e valorizzare il proprio core business 
è più semplice quando le imprese possono contare su un team di profes-
sionisti, su soluzioni innovative e su una struttura dotata di tecnologie 
avanzate.



La nostra clientela è ampia e diversificata, gli attuali mercati di riferimento vanno dal settore dei servizi, alla sanità, dall’industria e 
manifattura all’automotive, con grandi marchi internazionali.  Alcune delle aziende che ci hanno scelto come partner:
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Perché scegliere la virtualizzazione?

L’infrastruttura IT deve adattarsi con rapidità alle necessità e agli sviluppi 
dell’attività di business di un’azienda.  

Implementare l’architettura IT con server dedicati a nuove applicazioni 
comporta un aumento notevole dei costi operativi e di gestione. A questo 
si aggiunge un utilizzo inefficiente e solo parziale dei sistemi e la diminu-
zione di affidabilità e flessibilità dell’intera architettura.

La virtualizzazione dell’infrastruttura IT consente di espandere la 
propria architettura con macchine virtuali, tagliando costi e miglioran-
do in efficienza operativa, flessibilità e sicurezza. 

Attraverso la virtualizzazione ogni ambiente virtuale è salvato su un 
file, in questo modo in pochi secondi si può spostare un’intera macchi-
na virtuale da un server fisico a un altro, rendendo più facili le operazio-
ni di manutenzione ed evitando interruzioni del flusso lavorativo.  

La virtualizzazione di desktop e applicativi consente un controllo cen-
tralizzato e completo in termini di software installabile, sicurezza, upgra-

de e patch. La maggior parte delle aziende dispone di molti più sistemi 
desktop che server, per questo intraprendere una virtualizzazione che 

interessi non solo i server garantisce all’ambiente IT un’effettiva trasforma-
zione e un notevole risparmio.
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Come operiamo:

Semplify propone soluzioni di virtualizzazione basate sulla piattaforma VMware 
VSphere, la più avanzata e utilizzata a livello globale. 

Attraverso la virtualizzazione e il consolidamento del sistema informativo l’in-
frastruttura IT fisica e preesistente dell’azienda viene ottimizzata per supportare 
diverse macchine virtuali. 

Su ogni server virtuale diventa così possibile gestire sistemi operativi e ap-
plicazioni eterogenee senza vincoli dati dalle risorse fisiche sottostanti. Gli 
ambienti virtuali incapsulati in file possono essere creati, salvati e copiati in 
tempi rapidissimi, per rispondere tempestivamente a ogni esigenza dell’a-
zienda. 

I vantaggi in breve:

•  Riduzione dei costi di manutenzione del datacenter

•  Possibilità di replicare remotamente i dati

•  Semplificazione delle operazioni di disaster recovery

•  Consolidamento degli storage con eliminazione dei colli di bottiglia 

•  Semplificazione delle operazioni di management



Perché l’outsourcing è strategico?

La diffusione sempre più capillare dell’informatica nelle attività aziendali ha 
provocato una lievitazione dei costi per le imprese. Con l’esternalizzazione 
di alcune attività informatiche mirate, le aziende hanno l’opportunità di 
trasformare parte dei costi fissi in costi variabili, aumentando così la 
flessibilità della propria struttura IT. 

L’outsourcing informatico consiste nel delegare al partner lo svolgimento 
di specifiche operazioni attualmente in carico agli addetti dei sistemi 
informativi. In questo modo vengono liberate preziose risorse interne che 
possono essere impiegate nel raggiungimento degli obiettivi del core 
business aziendale. L’esternalizzazione può riguardare una parte o tutta la 
gestione dei sistemi informativi.

Il consulente informatico che opera in outsourcing è in grado di lavorare in 
autonomia e allo stesso tempo di rispettare quelle che sono le consegne del 
responsabile IT interno.

OUTSOURCING



Come operiamo:

Semplify si propone come provider affidabile e partner strategico per l’outsourcing 
della gestione dei sistemi informativi aziendali e la consulenza tecnica. 
I nostri sistemisti svolgono attività di consulenza, affiancando l’azienda sia nei 
processi di pianificazione iniziale dell’infrastruttura IT che nelle successive fasi di 
sviluppo. 
In base alle esigenze specifiche di ogni cliente e agli accordi contrattuali sono 
presi in carico i diversi servizi informatici: componenti hardware e software, 
server, stazioni di lavoro e periferiche, apparati di rete, rete dati, sala macchine, 
sicurezza, reportistica tecnica di sistema, help desk utente. 

I vantaggi in breve:

•   Più risorse aziendali dedicate al core business 

•   Un partner specializzato in grado di ottimizzare gli investimenti e ridurre i costi

•   Miglioramento del livello di servizio grazie all’utilizzo di operatori specializzati



DATACENTER

Perché servirsi di un datacenter?

L’utilizzo sempre più esteso di tecnologie in ogni ambito lavorativo e il trasferimento su piattaforme digitali di qualsiasi tipo di documento e dato sensibile aziendale 
rendono  necessari strumenti che garantiscano l’attenta gestione, archiviazione e messa in sicurezza delle risorse informatiche.

Oggi non solo le grandi aziende, ma anche le PMI hanno bisogno di partner specializzati che offrano loro soluzioni all’avanguardia, spazi sicuri in cui installare le proprie 
infrastrutture IT e la possibilità di utilizzarle in modalità Cloud. 



Come operiamo:

Semplify dispone di un moderno datacenter situato nel cam-
pus di Via Caldera a Milano, una struttura tecnologicamente in-
novativa e dotata di sistemi di sicurezza avanzati.

Le soluzioni offerte da Semplify puntano alla flessibilità, per 
potersi adattare all’evolvere delle esigenze del cliente. I servizi 
proposti vanno dal semplice housing, che prevede l’installazione 
dei server del cliente nel datacenter, sino a soluzioni complete e 
modulari di colocation & system outsourcing, con servizio di as-
sistenza e consulenza personalizzata.

La colocation nel nostro datacenter permette al cliente di esternaliz-
zare infrastrutture e sistemi e di concordare proposte su misura per le 
proprie esigenze. La personalizzazione del servizio riguarda garanzie di 
banda, modalità di tariffazione del traffico, livelli di  facility management e 
servizi accessori, così da ottimizzare l’architettura e la gestione delle piatta-
forme informatiche della propria azienda. 

I vantaggi in breve:

• Risposta più rapida alle esigenze aziendali

• Semplificazione delle attività IT

• Disponibilità di un Cloud computing privato

• Utilizzo di applicazioni o dell’intera infrastruttura as a service



Perché investire in sicurezza?

Per le aziende è sempre più indispensabile far circolare rapidamente le infor-
mazioni e renderle disponibili in formato digitale per facilitarne l’accesso, l’u-
tilizzo e lo scambio. Se da un lato tali caratteristiche si rivelano fondamentali 
per lo svolgimento dell’attività aziendale, dall’altro comportano un aumento di 
rischi per la sicurezza del sistema informatico  e per i dati in esso contenuti.

Lo sviluppo del telelavoro da parte di dipendenti (dai top manager ai vendi-
tori) che si spostano dalla sede con computer portatili o altri PDA, ad esempio, 
richiede alle aziende maggior attenzione alla sicurezza delle proprie reti per sal-

vaguardare le informazioni e gli asset, e per garantire la massima produttività 
del personale. E ancora, aumentando l’accesso remoto alle reti, si fa più urgente 
la necessità di proteggere e ottimizzare la trasmissione delle informazioni 
verso questi punti. 
 
Mai come oggi quindi la sicurezza rappresenta un elemento cruciale per la pro-
duttività di un’azienda, tuttavia occorre superare una serie di ostacoli per im-
plementare e gestire adeguatamente programmi di sicurezza in-house.

Dare in outsourcing la sicurezza significa aumentare la protezione delle in-
formazioni affidandole a un team di esperti. 

SICUREZZA INFORMATICA



Come operiamo:

Semplify si avvale di soluzioni fra le più diffuse e avanzate nel settore della sicu-
rezza informatica aziendale. Operando con i principali vendor del settore siamo 
in grado di implementare soluzioni antivirus, cifratura dati sensibili, protezione 
della rete, controllo del traffico web e protezione antispam delle e-mail.

I servizi proposti consentono interventi tempestivi per adattarsi alle esigenze di 
ogni cliente. Insieme alla gestione della sicurezza informatica Semplify offre atti-
vità di consulenza ed un costante monitoraggio delle soluzioni implementate da 
parte dei nostri specialisti.

I vantaggi in breve:

• Miglior protezione delle informazioni 
• Maggiori risorse dedicate alla crescita dell’azienda 
• Protezione degli asset da danni, furti ed uso inappropriato 
• Riduzione dei fermi di rete che possono causare perdite di redditività
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