SIGEMI SRL
COMPANY PRESENTATION

www.sigemi.it

IL GRUPPO
SIGEMI FA PARTE DI UN GRUPPO PIÙ AMPIO
COMPOSTO DALLE SEGUENTI SOCIETÀ

Sme.UP da oltre 25
anni supporta le
aziende nella gestione
ottimale dei propri
sistemi informativi. Si
propone alle aziende
italiane come il partner
capace di condividere
esigenze e traguardi,
seguendo le aziende
nella loro evoluzione
organizzativa, anche
all’estero dove è
presente in 24 paesi.

É il business partner
ideale per tutte quelle
realtà che riconoscono il
valore strategico del
proprio personale nel
raggiungimento degli
obiettivi di business:
offre, congiuntamente
con i propri
partner, servizi a valore
aggiunto per la gestione a
360 gradi del personale
aziendale.

Nasce dall'idea di
rispondere ad una
richiesta degli studi
professionali sempre più
presente: avere un
interlocutore attento
alle continue
sollecitazioni del
mercato, un partner in
grado di ottimizzare le
strategie di marketing e
commerciali attraverso
servizi ad hoc.

Nasce con l'intento di
fornire strumenti e
servizi avanzati a tutti
coloro che a diverso
livello si occupano di
gestire ed ottimizzare i
processi relativi
alla gestione della
sicurezza sul lavoro:
soluzioni informatiche,
consulenza in ambito
sicurezza, qualità e
ambiente, percorsi
formativi ad hoc.

SIGEMI RISPONDE AI SEGUENTI BISOGNI AZIENDALI
INCREMENTARE LA SICUREZZA

OSPITARE APPLICAZIONI «CRITICHE»

Sigemi permette alle aziende il rispetto degli obblighi
normativi in materia di dati e garantisce la continuità
lavorativa

Sigemi individua le risorse informatiche, flessibili e
scalabili, per mantenere elevate le prestazioni delle
applicazioni aziendali più importanti






Remote On Site Backup
Remote Cloud Backup
Remote Antivirus
Business Continuity & Disaster Recovery

MANTENERE IN EFFICIENZA
DISPOSITIVI E APPLICAZIONI
Sigemi garantisce il controllo di applicazioni e dispositivi
aziendali tramite best practice per la gestione dell’IT

 System Maintenance
 Assistenza IT Completa
 Manutenzione Hardware

 Easy Cloud
 Private Cloud
 Google Cloud Platform

FACILITARE LA COLLABORAZIONE
Sigemi fornisce suite di strumenti aziendali per
migliorare la produttività e il lavoro in team, da qualsiasi
luogo

 Gsuite
 Office 365

INCREMENTARE
LA SICUREZZA

REMOTEBACKUP On site/Cloud
Sigemi ti solleva dalla gestione dei Backup dei dati,
garantendo una copia di riserva di ogni tuo dato
su storage locale o in Cloud.
•

Sigemi monitora quotidianamente e da remoto
l’esito positivo dei backup

•

In caso di anomalie, attraverso un sistema di
alert, Sigemi prende tempestivamente in carico
la segnalazione di malfunzionamento

•

Tecnologia comprovata da un produttore con
grande esperienza

Sigemi pensa ai tuoi dati, tu pensi al tuo business.

1
2
3

Sigemi installa la protezione antivirus da remoto e su tutti i dispositivi aziendali,
anche mobili, a livello centralizzato
Sigemi effettua gli aggiornamenti da remoto, senza interruzioni lavorative e senza
doverli installare manualmente su ogni dispositivo aziendale
In caso di anomalie, grazie ad un sistema di alert, ogni attività sospetta viene
rilevata e l’intervento è tempestivo e mirato

• DELEGA DELLA PROTEZIONE AZIENDALE
• MONITORAGGIO QUOTIDIANO E DA REMOTO
• NIENTE FERMI LAVORATIVI
• NO PESANTEZZA SUGLI ENDPOINT
• PRODOTTO TECNOLOGICO AFFIDABILE

REMOTE
ANTIVIRUS
La protezione aziendale,
completamente gestita da Sigemi

Il servizio di Business Continuity assicura la continuità lavorativa attraverso piani di Disaster
Recovery che consentono la replica della propria infrastruttura in caso di eventi avversi.
Il servizio di Disaster Recovery permette, a livello informatico e tecnologico, di predisporre
le azioni necessarie al ripristino dei sistemi e delle infrastrutture.

Sigemi analizza i bisogni dell’azienda per definire RPO (Recovery Point Objective) e RTO
(Recovery Time Objective), essenziali per redigere i documenti di Business Continuity e
Disaster Recovery

• LA CONTINUITÀ LAVORATIVA È
ASSICURATA, ANCHE IN CASO DI EVENTI
AVVERSI
• IL RECUPERO DELLE ATTIVITÀ AVVIENE IN
MANIERA RAPIDA ED EFFICACE

BUSINESS CONTINUITY
& DISASTER RECOVERY

OSPITARE APPLICAZIONI
«CRITICHE»

EASY CLOUD
Permette di ospitare le applicazioni «critiche» per l’azienda,
delegando completamente a Sigemi la gestione della
piattaforma ospitante.
L’elaborazione degli applicativi viene assicurata attraverso
servizi di monitoring.

Sigemi:
•
•
•

Carica le licenze software in Datacenter in una
sezione dedicata
Diventa l’interlocutore tecnico del Cliente.
Attraverso un messaggio di alert, è immediatamente
informata su qualsiasi processo oggetto di criticità

TUTTE LE ATTIVITÀ AVVENGONO DA REMOTO:
tutto viene svolto da monitor, evitando trasferte,
perdite di tempo e lunghi tempi di attesa per
l’intervento.

PRIVATE
CLOUD
Il servizio Private Cloud è un servizio Infrastructure
as a Service e permette di creare Data Center
virtuali privati con possibilità di espansione o
riduzione a seconda delle specifiche esigenze del
cliente.

Questa soluzione Private permette:
Un maggiore controllo sull’infrastruttura Cloud

Una gestione in completa autonomia ed in tempo
reale di tutte le tue risorse.

Se stai lanciando una nuova applicazione, un nuovo sito web oppure vuoi migrare
una massiccia quantità di dati, Sigemi può aiutarti a trovare la giusta soluzione
Google per:

Risparmiare i costi legati all'installazione di una infrastruttura fisica IT
Focalizzare completamente l'attenzione sullo sviluppo delle tue applicazioni e
del tuo lavoro, senza doverti occupare del corretto mantenimento dei server

GOOGLE CLOUD PLATFORM È UN SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING OFFERTO DA GOOGLE.
FORNISCE LA STESSA INFRASTRUTTURA CHE PERMETTE DI RESTITUIRE PIÙ DI 100 MILIARDI DI
RISULTATI DI RICERCA OGNI ANNO, DI RENDERE VISIBILI 6 MILIARDI DI ORE DI VIDEO YOUTUBE AL
MESE E DI FORNIRE SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE PER 425 MILIONI DI UTENTI GMAIL.

MANTENERE IN EFFICIENZA
DISPOSITIVI E APPLICAZIONI

MANTENERE IN EFFICIENZA
DISPOSITIVI E APPLICAZIONI

Il servizio di System Maintenance mantiene in efficienza gli
applicativi del Cliente, ottimizzandone le performance e
aumentando i livelli di stabilità del sistema e di sicurezza dei dati.
Il servizio può essere utilizzato per qualsiasi sistema con
applicazioni «critiche», in modalità on premise o in Cloud.

TUTTI GLI INTERVENTI SONO EFFETTUATI DA REMOTO
in modo da non causare blocchi funzionali nello svolgimento
dell’operatività quotidiana dell’utente

•
•
•
•
•
•

SISTEMA OPERATIVO LINUX
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
SYSTEM MAINTENANCE WEB SERVER
SYSTEM MAINTENANCE DATABASE SERVER
SYSTEM MAINTENANCE APPLICATIVI ZUCCHETTI
ALTRO

SYSTEM
MAINTENANCE

ASSISTANCE
Un pacchetto annuale per sistemi informatici sempre ottimizzati, tramite
supporto tecnico senza limiti e servizi di monitoring delle postazioni lavoro e
della rete aziendale.
La rete è ottimizzata in fase di avviamento e gli apparati sono monitorati
garantendone il buon funzionamento e il mantenimento dei massimi livelli di
efficienza:




Supporto remoto senza limiti
Sistemi e postazioni costantemente monitorati
Riduzione al minimo dei problemi tecnici tramite sistemi di alert preventivi

FACILITARE LA
COLLABORAZIONE

G Suite è un insieme di applicazioni integrate, pensato per le aziende.
Con la Suite Google è possibile:
•

Lavorare ovunque ti trovi e da qualsiasi device

•

Pianificare velocemente gli eventi controllando la disponibilità
dei colleghi o mostrando i loro calendari in un’unica vista

•

Creare un account email personalizzato con chat integrata

•

Collaborare con il tuo team e lavorare sullo stesso documento,
anche a distanza

•

Archiviare i documenti online e accedervi da qualsiasi dispositivo

Microsoft Office 365 ti offre tutto il necessario per essere
sempre produttivo, ovunque tu vada.
•
•
•
•

Accedi ai tuoi file ovunque, online o offline
Versioni online di Office tra cui Word, Excel e PowerPoint
Archiviazione e condivisione di file
Strumenti professionali di condivisione digitale per creare
report interattivi, presentazioni e altro ancora

Semplifica la gestione del tuo business con Office 365

VANTAGGI

1
2

RIDUZIONE DEL TOTAL COST OF OWNERSHIP
(TCO)

3

GARANZIA DI SICUREZZA PER MINIMIZZARE IL
RISCHIO DI PERDITA DEL PATRIMONIO
INFORMATIVO

4

SERVIZI DA REMOTO PER INTERVENTI
TEMPESTIVI E SENZA SPRECHI DI TEMPO

5

APPROCCIO PERSONALIZZATO ALL’ESIGENZA
DEL CLIENTE

INCREMENTO DELL’AFFIDABILITÀ DEI SISTEMI

SIGEMI SRL
Via Brembo, 23
20139 Milano (MI)
Tel. 02.982.893.50
Email: commerciale@sigemi.it
www.sigemi.it
www.remotebackup.it

