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SEMPLIFY è il partner strategico per 
le aziende che vogliono:

•  Intraprendere un percorso di innovazione   
 tecnologica

•  Raggiungere performance d’eccellenza in   
 ambito ICT

•  Ottimizzare il sistema informativo per   
 dedicarsi al proprio “core business”



Il Server Engineering Management 
è semplice con SEMPLIFY!

Avvalendosi di un team di specialisti nella 
progettazione, implementazione e gestione 
di infrastrutture IT e disponendo di strutture 
dotate di tecnologie all’avanguardia, 
SEMPLIFY è in grado di risolvere al meglio 
tutte le tue problematiche ICT, offrendoti 
soluzioni integrate e personalizzate.



Puoi contare su di noi per:

 •  Sistemi Cloud
 •  Servizi di hosting
 •  Sicurezza dei tuoi dati
 •  Virtualizzazione del sistema informativo
 •  Outsourcing strategico informatico
 •  Soluzioni ad hoc per l’infrastruttura IT



Realizza il tuo Cloud privato

SEMPLIFY ha due datacenter: uno a Milano 
presso il campus Caldera dove si trovano i 
principali carrier internazionali ed uno nella 
Repubblica di San Marino.
Entrambi dotati delle più innovative 
tecnologie e dei più moderni sistemi di 
sicurezza: mitigazione dagli attacchi DDOS, 
connettività fornita da più carrier tramite 
BGP, sistemi di rete, server e storage ridondati.



Approfitta dei servizi Hosting

I servizi di hosting del portfolio Semplify vanno 
dalle più semplici configurazioni di Hosting 
Shared, studiato per chi vuole iniziare a gestire 
un sito web in maniera professionale ad un prezzo 
accessibile, alle soluzioni scalabili in modo 
orizzontale in grado di rispondere alle più elevate 
richieste di accessi concorrenti. Sarà cosi possibile 
ospitare presso il nostro datacenter i più complessi 
CMS o framework proprietary avvalendosi anche 
di soluzioni avanzate per il caching applicativo e 
l’accelerazione dei siti.



Semplify è particolarmente attiva nell’ero-
gazione dei servizi email, che spaziano dal 
classico servizio di accesso IMAP ai sistemi 
groupware che consentono condivisione di 
contatti e calendati basati sulla suite Zimbra 
di cui Semplify è Business Service Provider.

Per chi ha necessità di inviare elevate volumi 
di mail Semplify ha messo a punto un servizio 
di “mass mailing” in grado di soddisfare le 
richieste dei clienti più esigenti in termini di 
volumi di invio e tempi di consegna.



Metti al sicuro i tuoi dati

Per un’attività che funzioni correttamente sono 
indispensabili due fattori: la RAPIDITÀ di circolazione 
delle informazioni e la FACILITÀ di accesso ad esse.

Tuttavia le info su cui facciamo affidamento sono 
sempre più a rischio.
Le frequenti minacce informatiche e i danni arrecati 
per errore o dolo da personale interno possono mettere 
a repentaglio la sicurezza e la disponibilità delle 
informazioni critiche.



SEMPLIFY si avvale di soluzioni all’avanguardia nel settore 
della sicurezza informatica aziendale.

Operando con i principali player del settore, siamo in grado 
di offrirti:
 • soluzioni antivirus
 • protezione della rete
 • controllo del traffico web
 • protezione antispam delle email
 • attività di consulenza
 • monitoraggio delle soluzioni implementate

I vantaggi per te:
 • maggior protezione delle informazioni
 • riduzione dei fermi di rete che possono causare perdite  
    di redditività
 • protezione degli asset da danni, furti e uso inappropriato.



Virtualizza il tuo sistema informativo

Quando lo sviluppo delle attività aziendali richiede 
l’espansione dell’infrastruttura IT, le nuove applicazioni 
vengono supportate con l’aggiunta di server fisici che 
causano spesso:
 • utilizzo inefficiente dei sistemi
 • aumenti dei costi di gestione
 • diminuzione di affidabilità e flessibilità

SEMPLIFY propone SOLUZIONI DI VIRTUALIZZAZIONE basate 
sulla piattaforma leader di mercato VMWare ESXi che  ti 
consentiranno di:
 • ridurre la proliferazione dei server
 • semplificare la gestione degli stessi
 • ottimizzare lo sfruttamento delle risorse
 • migliorare flessibilità e affidabilità della rete
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In questo modo:

•  Aumenterà la disponibilità e continuità dei servizi 
e delle applicazioni

•  Vi sarà un incremento della protezione dei dati, della 
sicurezza e della facilità e disponibilità dei backup

•  Aumenterà la flessibilità di fronte a nuove esigenze 
e cambiamenti o a crescita e variazione del personale

•  Vi sarà una notevole diminuzione degli interventi 
e dei tempi di ripristino

• Si otterrà una riduzione dei consumi elettrici

• Applicando la stessa tecnologia ai desktop sarà 
possibile accedere al proprio desktop da qualsiasi 
postazione, anche da Internet



Sfrutta i vantaggi dell’Outsourcing

La diffusione sempre più capillare dell’informatica nelle 
attività aziendali ha provocato una lievitazione dei costi per 
le imprese.

Per aumentare la flessibilità della propria struttura IT e 
liberare quindi preziose risorse interne, puoi esternalizzare 
alcune attività informatiche, in modo da poter focalizzare 
tali risorse sugli obiettivi del core business aziendale.

Hai inoltre la possibilità di esternalizzare integralmente 
la gestione dei sistemi informativi di una sede distaccata, 
di una parte dell’organizzazione o della stessa azienda.

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.



I partner di SEMPLIFY

Ci teniamo ad offrirvi servizi IT efficienti 
e di qualità. 

Per questo investiamo nelle certificazioni e 
nella collaborazione con player di spessore.

Ecco alcuni dei nostri partner di qualità: 



Il nostro Portfolio WEB AGENCY

La nostra clientela è ampia e diversificata. 
Ecco alcune delle realtà che hanno potenziato 
il loro business con SEMPLIFY. 



Il nostro Portfolio CORPORATE

La nostra clientela è ampia e diversificata.
Ecco alcune delle realtà che hanno potenziato 
il loro business con SEMPLIFY. 
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