L' Azienda
Exasys realizza soluzioni tecnologiche
innovative per le Imprese e la Pubblica
Amministrazione.
Supporta le aziende nelle loro
infrastrutture
informatiche,
nella
sicurezza di rete e di integrazione tra
sistemi.

Segue e affianca il percorso di trasformazione digitale attraverso soluzioni
integrate che coniugano cloud, data center, infrastruttura, sicurezza e
innovazione.
Exasys elabora soluzioni personalizzate e flessibili per la gestione dei sistemi
informativi, grazie ad un centro di competenza interno dedicato che già oggi
gestisce centinaia di sistemi di medie e grandi aziende.
L’impiego delle migliori tecnologie, la collaborazione con partner leader di
mercato, la certificazione delle competenze del proprio personale, sono da
sempre per Exasys i principi chiave per assicurare qualità e risultati vincenti.
Exasys persegue una continua ricerca di nuovi strumenti, metodologie,
conoscenze e know-how, per offrire soluzioni esclusive e personalizzate ad
alto valore aggiunto.

I servizi
Infrastrutture di rete fisica e logica ad alta
affidabilità
Soluzioni basate su rete LAN in rame e fibra ottica.
Exasys copre tutte le soluzioni di cablaggio per la
creazione di infrastrutture di rete complesse anche a
lunghe distanze.
Exasys collega la tua Azienda in Italia o all’estero con
la migliore combinazione di tecnologie disponibili per
assicurare continuità operativa alle aziende e porre al
riparo le imprese da guasti e violazioni del sistema.

Cybersecurity
Le minacce informatiche sono
sempre più sofisticate e numerose,
coinvolgendo
potenzialmente
qualsiasi attività produttiva.
Exasys gestisce e progetta, con i
più stringenti livelli di sicurezza,
infrastrutture informatiche sicure,
analisi dei rischi e sviluppo di piani
di
protezione
strategici
ed
operativi, garantendo il massimo
livello di sicurezza al tuo business
grazie alle partnership con le più
grandi
aziende
di
sicurezza
mondiali e fornendo la formazione
interna del personale aziendale.

Cloud
Exasys realizza la migrazione in
cloud del tuo ufficio, ottimizzando i
processi produttivi e portando, di
conseguenza, una riduzione dei
costi.
Il passaggio dall’on premise locale
al cloud richiede un’attenta attività
di analisi e di pianificazione per
identificare e comprendere cosa
cambia a livello infrastrutturale,
realizzata
grazie
a
system
integrator specializzati e cloud
provider certificati, al fine di offrire
tutte le garanzie di integrabilità e
di scalabilità del cloud.

IT Manager
La complessità del business e degli elementi che lo compongono creano un
dispendio di tempo e risorse a scapito delle attività core dell’Azienda: la
componente IT è la parte più soggetta a complessità e mutamenti e riveste
un ruolo sempre più fondamentale per il business.
I servizi gestiti di Exasys consentono di delegare le attività di gestione
operativa dei tuoi server, delle componenti di rete e delle componenti
applicative (es: database e application server) al nostro personale qualificato
altamente specializzato, permettendo di focalizzarti sulle tue attività core con
un miglioramento dell’erogazione dei servizi verso i tuoi utenti.
Grazie alla varietà di infrastrutture e tecnologie, Exasys applica le sue
competenze alla totalità delle componenti di un sistema IT in maniera
scalabile durante tutta l’ampiezza del servizio.
La prevenzione è ormai alla base della sicurezza informatica, l’IT Manager
infatti deve adoperarsi alla prevenzione come base di appoggio della
sicurezza delle infrastrutture. Exasys, infatti, applica controlli peculiari
studiando tutte le nuove vulnerabilità, eseguendo penetration test esterni ed
interni delle infrastrutture e attivando IA con algoritmi di studio del
comportamento dell’infrastruttura e interventi automatici in caso di anomalie.

Perchè Exasys?
Exasys offre le proprie competenze
per garantire ai clienti elevati livelli
di
personalizzazione
delle
infrastrutture e delle piattaforme,
consentendo di avere soluzioni su
misura e costruite per ogni
esigenza.
Progetta infrastrutture tecnologiche
scalabili in grado di ampliare in
breve tempo le risorse allocate e
realizza soluzioni per aziende,
società ed industrie che vogliono
investire
nella
digitalizzazione,
proiettando la propria attività verso
i
processi
produttivi
ed
amministrativi del futuro.

L’automazione
e
l’Intelligenza
Artificiale sono il fil-rouge che
collega servizi e soluzioni, con
l’ambizioso obiettivo di limitare al
minimo
l’intervento
umano,
delegando al software ed alle
tecnologie azioni ripetitive o che
necessitano
di
intervento
immediato.

La centralizzazione dello spazio di
archiviazione
dei
dati
e
la
successiva analisi consentono di
unificare le informazioni e di
generare report utili al continuo
miglioramento delle prestazioni
aziendali.
La sicurezza delle informazioni, dei
dati scambiati in rete e presenti
nelle infrastrutture aziendali, ricopre
un ruolo strategico nelle attività di
prevenzione contro i crescenti
tentativi di attacco ai sistemi
informativi delle imprese.
Particolare attenzione è riposta nella sicurezza delle infrastrutture, allo scopo
di proteggere dati e patrimonio intellettuale attraverso sistemi di backup,
infrastrutture ridondanti ed archiviazione in Cloud.
L’installazione di sistemi affidabili consente alle imprese di mantenere
inalterata la produttività in caso di attacco o guasto delle infrastrutture
abbattendo i tempi di inattività.
La continua formazione del team garantisce una rapidità di intervento sia in
fase di installazione che in fase di assistenza.

Le partnership
Exasys crede fermamente nel valore delle Partnership, quale strumento che
amplifica il potere della collaborazione e della condivisione tra le aziende per
perseguire una crescita comune e contribuire così allo sviluppo economico
delle imprese e, di conseguenza, del territorio.
È questa la spinta che anima la
collaborazione di Exasys con Open Group
leader nella consulenza specialistica per il
settore dell’innovazione e dell’efficienza
produttiva per le imprese manifatturiere.

La comprovata esperienza nella gestione delle misure agevolative di Open e
l’elevata competenza tecnica di Exasys permettono alle imprese di realizzare
i propri progetti, beneficiando di tutti gli incentivi possibili e di avere il giusto
supporto nella valutazione dell’impatto degli investimenti.

Il valore complessivo generato da un progetto sviluppato in partnership è
maggiore da quello generato con altre modalità. La collaborazione permette,
infatti, di risolvere insieme problematiche comuni, arricchendo il risultato con
la somma delle specificità di ogni singolo partner.
Per tale motivo Exasys ha scelto ELO Digital Office, azienda leader nella
digitalizzazione dei processi aziendali, adottando il suo software ELO ECM
Suite.

Le
migliori
partnership
sono
costituite
da
soggetti
con
caratteristiche e competenze che
si completano e rafforzano
reciprocamente,
cooperano
attivamente sviluppando sinergie
e condividendo visioni e obiettivi,
rischi e opportunità, competenze e
risorse.
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