SOLUTION
S O L U Z I O N I I N F O R M AT I C H E

Infrastructure
LA SOLUZIONE AD OGNI
ESIGENZA DI INFRASTRUTTURA
INFORMATICA

Semplificare le complessità
dell’infrastruttura
informatica e garantire
un unico interlocutore è
da sempre la nostra sfida
quotidiana.

PERCHÉ SCEGLIERE
SI-INFRASTRUCTURE
• Un unico interlocutore qualificato e
responsabile per qualsiasi esigenza di
infrastruttura informatica
• Massima continuità di progettazione,
realizzazione e gestione
• Gestione univoca dell’infrastruttura,
senza pensieri e scarichi di responsabilità
• Proattività e continuità nel tempo
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L’ AZIENDA

Una fabbrica di soluzioni informatiche per le esigenze
hardware, software e web della PMI
SISOLUTION IN NUMERI
35 anni di esperienza
28 professionisti specializzati
Oltre 2000 persone lavorano ogni giorno
con le nostre soluzioni

Da oltre 35 anni progettiamo soluzioni informatiche di qualsiasi natura per aiutare le aziende a gestire al meglio il proprio business.

La nostra specializzazione: solo piccole-medie imprese

Da oltre trentacinque anni siamo specializzati nel mondo della PMI. Ogni nostra
attività o iniziativa viene studiata e progettata specificatamente per questo target di utenza e la nostra organizzazione interna garantisce l’efficienza e la flessibilità che ogni piccola-media impresa necessita.

La nostra forza: la completezza

Siamo tecnologicamente completi e in grado di occuparci di ogni ambito informatico di natura software, hardware e web. Siamo in grado di occuparci di aspetti
di varia natura: strategica, operativa, legale, economica e tecnologica, garantendo così i vantaggi di un unico referente.

Il nostro obiettivo: garantire il risultato

98,73%
tasso di fedeltà
dei clienti SiSolution

Non siamo interessati alla vendita di singoli prodotti, ma a seguire i clienti nel
tempo. Affrontiamo ogni problema informatico nella sua completezza e studiamo soluzioni pronte all’uso pensate in ogni aspetto per garantire il risultato.

Il nostro approccio: il rapporto personale

La nostra è un’azienda a gestione patronale, ci avvaliamo esclusivamente di dipendenti interni e il nostro servizio clienti risponde sempre in maniera diretta.

La nostra promessa: dare continuità

La nostra soddisfazione viene dal seguire con costanza e determinazione ogni
azienda. Questo metodo di lavoro ci ha sempre premiato, permettendoci di acquisire la piena fiducia dei clienti da oltre 35 anni.

SI INFRASTRUCTURE

SI INFRASTRUCTURE
La soluzione ad ogni esigenza di infrastruttura informatica

La centrale importanza della componente informatica all’interno di ogni azienda,
obbliga anche la piccola-media impresa ad avere infrastrutture informatiche che
siano in grado di garantire continuità ed affidabilità. La PMI per natura ha forti
competenze nel proprio ambito, ma know-how e risorse informatiche limitate.
Inoltre la numerosità di strumenti informatici in azienda e la presenza di diversi
referenti esterni implica spesso una gestione dell’infrastruttura frammentaria
con scarichi di responsabilità e spesso non ottimizzata. Si rende per questo motivo necessaria una soluzione completa che garantisca l’efficienza e la competenza che ogni PMI necessita.

Cos’è SI-Infrastructure

SI-Infrastructure è la soluzione completa ad ogni esigenza di infrastruttura informatica di una piccola-media impresa. SiSolution garantisce al cliente un unico referente per qualsiasi esigenza grazie ad oltre 35 anni di esperienza in quest’ambito, competenze specifiche nei diversi ambiti informatici e un’organizzazione a
misura di PMI.

SI-Infrastructure è

Il risultato: una gestione univoca e senza pensieri

garanzia di risultato

Grazie a SI-Infrastructure ogni piccola-media impresa può avere una gestione
univoca dell’infrastruttura informatica dalla fase di progettazione a quella di
realizzazione, assistenza, manutenzione e conformità legislativa. Il risultato è
un’infrastruttura efficiente ed ottimizzata grazie ad un unico interlocutore, una
garanzia di risultato senza scarichi di responsabilità e un rapporto personale e
diretto.

senza pensieri

Conformità legislativa

Monitoraggio proattivo

Assistenza e manutenzione

Progettazione e realizzazione

CABLAGGIO
STRUTTURATO

WI-FI

NETWORKING E
SICUREZZA

INFRASTRUTTURA
SERVER

Infrastructure
Dettaglio composizione soluzione SI-Infrastructure

PERSONAL
COMPUTING

CLOUD
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CABLAGGIO E WIRELESS
La risposta ad ogni vostra esigenza informatica
di cablaggio strutturato e wireless

COPERTURA WI-FI
IN/OUTDOOR
• Progettazione reti wifi con stesura
documenti di progetto e realizzazione rilievi
in campo site survey
• Realizzazione reti wireless semplici e
complesse da zero con architetture con o
senza controller, anche in alta affidabilità
• Ottimizzazione reti wireless esistenti non
performanti
• Messa in sicurezza di reti wireless e
integrazione con reti aziendali
• Realizzazione reti wifi per aree ad accesso
ospiti/pubblico tramite servizi hotspot

DORSALI DI EDIFICIO O
CAMPUS
• Realizzazione collegamenti dorsali in fibra
ottica o rame all’interno di edifici o tra più
edifici (campus)
• Ottimizzazione e/o ampliamento cablaggi in
fibra ottica esistenti
• Certificazioni fibre ottiche a norma
legislativa

LE NOSTRE TECNOLOGIE DI RIFERIMENTO

SI INFRASTRUCTURE
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PONTI RADIO WI-FI
• Progettazione e realizzazione ponti radio
punto-punto tra due sedi o puntomultipunto tra più edifici

CABLAGGIO RETI
AZIENDALI
• Progettazione e realizzazione di cablaggi
informatici e telefonici ad uso aziendale e
produttivo
• Certificazione e revisione cablaggi esistenti
secondo norme EN, ISO/IEC, TIA/EIA
• Progettazione e realizzazione armadi di rete
e sale server

“Baldan Group è un vero e proprio impero dedicato alla bellezza il cui
obiettivo è quello di creare progetti estetici volti al ripristino della qualità di
vita dal punto di vista psico-fisico.
Ci siamo affidati a SiSolution per il rinnovo dell’infrastruttura IT all’interno
della nostra azienda”.

“Da oltre 40 anni in Mariel sviluppiamo e produciamo un’ampia gamma di
gas e prodotti per la refrigerazione in ambito civile, industriale e veicolare.
Ci affidiamo a SiSolution come interlocutore di riferimento per garantire
l’operatività informatica alle nostre attività di produzione”.

Cristian Donati - IT Manager

Luciano Faccin - Presidente
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PC, SERVER E SICUREZZA
La risposta ad ogni esigenza di affidabilità e sicurezza
della vostra infrastruttura informatica

PERSONAL COMPUTING
• Fornitura PC, notebook, workstation e thin
client
• Servizi di installazione, manutenzione e
supporto presso la sede del cliente
• Servizi di laboratorio (riparazione,
dismissione e recupero dati)

INFRASTRUTTURE
SERVER
• Fornitura server, blade, storage e
complementi
• Progettazione e realizzazione di architetture
server fisiche, virtualizzate, in alta affidabilità
o iperconvergenti
• Progettazione e realizzazione soluzioni di
backup e replica
• Servizi di assistenza, manutenzione,
monitoraggio pro-attivo e conformità
legislativa

LE NOSTRE TECNOLOGIE DI RIFERIMENTO

SI INFRASTRUCTURE
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NETWORKING E
SICUREZZA INFORMATICA
• Progettazione e realizzazione soluzioni
di protezione perimetrale da minacce e
intrusioni mediante strumenti di sicurezza e
firewall UTM
• Protezione da minacce virus, spam e
malware con soluzioni on premise e cloud
• Realizzazione analisi di sicurezza quali
vulnerability assessment e penetration test
• Servizi di gestione sicurezza e monitoraggio
pro-attivo

CLOUD E DISASTER
RECOVERY
• Progettazione e realizzazione soluzioni di
replica e disaster recovery
• Progettazione e realizzazione soluzioni di
hybrid cloud e datacenter colocation
• Erogazione servizi cloud di infrastruttura
(IaaS), backup (BaaS), sicurezza (SECaas) e
posta elettronica

1
2
3

IDENTIFICAZIONE
AUTOMATICA E PC
INDUSTRIALI
• Fornitura scanner, palmari, veicolari e tablet
rugged per l’acquisizione di barcode e RFID
• Fornitura notebook rugged e PC bordo
macchina per applicazioni industriali e di
produzione
• Fornitura stampanti di etichette, ricevute e
RFID per l’identificazione
• Servizi di installazione, riparazione e
laboratorio

“Edam è una società specializzata nella gestione delle emergenze in situazioni
di alto rischio, in presenza di sostanze infiammabili, cancerogene ed esplosive.
In particolare opera in caso di bonifiche, manutenzioni e contaminazioni
ambientali. Nel nostro lavoro è importante operare tempestivamente e
grazie a SiSolution abbiamo trovato il supporto informatico necessario per
intervenire in tempi rapidi”.

“Siamo uno studio legale associato composto da team di lavoro altamente
competenti, in grado di offrire un’assistenza legale di eccellenza.
Grazie a SiSolution abbiamo potuto riorganizzare completamente
l’informatica delle nostre sedi di Busto Arsizio, Milano, Roma e Como per
garantire servizi di sempre più alta qualità”.

Matteo Bistoletti - Consigliere Delegato

Gabriele Gianduia - Partner
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SERVIZI A SUPPORTO
Tutti i servizi a corredo della soluzione

AREE DI INTERVENTO:
◆◆

Adempimenti normativi e
legislativi

◆◆

Progettazione

◆◆

Realizzazione

◆◆

Assistenza e manutenzione

◆◆

Gestione sicurezza

Siamo in grado di occuparci di ogni servizio necessario a soddisfare le esigenze
informatiche della piccola-media impresa, garantendo un supporto di natura realizzativa, assistenziale, finanziaria e legislativa.

Servizi di post-vendita
SERVIZIO CLIENTI
Mettiamo a disposizione un unico servizio clienti qualificato e composto
da solo personale diretto e sempre disponibile per affrontare e risolvere
in tempi brevi eventuali problemi tecnici, commerciali e amministrativi.
ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALL-INCLUSIVE
Ci preoccupiamo di mantenere l’impianto del cliente in buona salute
tramite visite periodiche di controllo. Ci prendiamo carico di ogni
necessità di assistenza tramite servizi all-inclusive con tempi certi per
la gestione delle urgenze (SLA), parti di ricambio e macchine sostitutive
per permettere al cliente di non rimanere mai fermo.

101
sono le verifiche di manutenzione
che effettuiamo periodicamente su
ogni impianto informatico

GESTIONE SICUREZZA

Ci prendiamo la responsabilità della sicurezza informatica dell’impianto del cliente dal punto di vista tecnologico e normativo adottando
tutti gli strumenti di protezione necessari (antivirus, firewall, ecc.) e
garantendo il ripristino gratuito in caso di virus.
MONITORAGGIO PROATTIVO

Anticipiamo fermi e guasti grazie a servizi di monitoraggio proattivo in
grado di intercettare i problemi sul nascere e ridurre drasticamente i
tempi di disagio.

Servizi finanziari
NOLEGGIO OPERATIVO

Aiutiamo il cliente a dilazionare i propri acquisti di attrezzature
informatiche tramite pagamenti rateali con formule di noleggio
operativo senza intermediazione bancaria.

Servizi di conformità legislativa
GDPR

Lo sapevi che
ogni infrastruttura informatica necessita contromisure obbligatorie
ai fini del D. Lgs. 101/2018 GDPR.
Il tuo impianto è a norma di legge?

Ci occupiamo di rendere l’impianto informatico a norma di legge
verificando le contromisure tecniche sugli impianti, analizzando
i rischi, redigendo apposita modulistica e configurando le varie
componenti informatiche.
LICENSING E NORMATIVE

Ci occupiamo di verificare la conformità normativa del cablaggio,
dell’infrastruttura informatica e delle licenze software in uso tramite
attività di verifica (Audit) e di elaborare eventuali interventi correttivi.

SI INFRASTRUCTURE
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AFFITTO NO RISK
La formula in abbonamento per dimenticarsi
della propria infrastruttura informatica
Cos’è

CARATTERISTICHE DI SERVIZIO:

L’affitto no risk è un servizio alternativo alla vendita e al noleggio operativo che
permette di usufruire della propria infrastruttura informatica con un abbonamento a canone mensile completo di tutti i servizi di manutenzione, assistenza
e sicurezza necessari per una corretta gestione dell’impianto. Il cliente è libero
da ogni pensiero legato all’acquisto e non ha alcuna preoccupazione legata alla
gestione dell’infrastruttura nel tempo. Il tutto con una formula flessibile senza
vincoli temporali che permette di evolvere il proprio impianto in base alle proprie
necessità e dell’evoluzione tecnologica.

◆◆

Un unico canone mensile senza
nessuna spesa iniziale di acquisto

◆◆

Assistenza e manutenzione
comprensiva di interventi e parti di
ricambio

◆◆

Monitoraggio dell’impianto con
intercettazione e risoluzione
proattiva di anomalie

◆◆

Gestione della sicurezza
comprensiva di licenze antivirus e
ripristino dell’operatività in caso di
infezione

◆◆

Evoluzione tecnologica hardware e
software inclusa

◆◆

Rispetto della conformità
legislativa sulle licenze inclusa

◆◆

Nessun vincolo temporale e
possibilità di ampliamento e
riduzione del servizio

Proposte a confronto
ACQUISTO O NOLEGGIO OPERATIVO
INVESTIMENTO INIZIALE
a carico del cliente
AMPLIAMENTI E MODIFICHE ALL’IMPIANTO
a carico del cliente con vincoli di impianto
OBSOLESCENZA DELL’IMPIANTO
a carico del cliente
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
a carico del cliente
HARDWARE

SOFTWARE
SISTEMISTICO

SICUREZZA INFORMATICA
a carico del cliente
COSTI E IMPREVISTI
a carico del cliente
GESTIONE DEI CESPITI
a carico del cliente
CONFORMITÀ LEGISLATIVA SULLE LICENZE
a carico del cliente

AFFITTO NO RISK
INVESTIMENTO INIZIALE
nessuno
AMPLIAMENTI E MODIFICHE ALL’IMPIANTO
in qualsiasi momento e senza vincoli
HARDWARE

SOFTWARE
SISTEMISTICO

EVOLUZIONE HARDWARE E SOFTWARE
inclusa
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
all-inclusive con parti di ricambio e macchine sostitutive

EVOLUZIONE
TECNOLOGICA

GESTIONE

GESTIONE SICUREZZA INFORMATICA
inclusa, comprensiva di licenze e ripristino in caso di infezione
MONITORAGGIO PROATTIVO
incluso

CONFORMITÀ
LEGISLATIVA

DETRAZIONE FISCALE DEI CANONI AL 100%
inclusa
CONFORMITÀ LEGISLATIVA SULLE LICENZE
inclusa

Alcuni dei vantaggi elencati sono disponibili in abbinamento ad altri servizi SiSolution

VANTAGGI FISCALI E FINANZIARI:
◆◆

Investimento pianificato attraverso
il pagamento di canoni predefiniti
senza esborsi iniziali

◆◆

Detrazione fiscale dei canoni al
100%

◆◆

Nessuna operazione bancaria e
nessuna segnalazione in centrale
rischi

◆◆

Nessun onere di gestione Cespiti

SOLUTION
S O L U Z I O N I I N F O R M AT I C H E

Via G. Pascoli 50, 21017 San Macario (VA)
tel. +39 0331 234997
fax +39 0331 235742
info@sisolution.it
Visita il nostro sito per maggiori informazioni
www.sisolution.it

