Operiamo nel mercato dell’Information
Technology dal 1981 offrendo consulenza
informatica alle PMI.
La nostra azienda si articola in aree
di competenza con specifiche specializzazioni
che esprimono forti sinergie per assicurare
soluzioni puntuali e qualificate.
Abbiamo sviluppato una crescita costante
grazie a continui investimenti in know how
e alla serietà ed efficienza con cui affianchiamo
i nostri Clienti.
Competenza, esperienza e assistenza sono
i punti di eccellenza che ci distinguono.

DIGITAL TRANSFORMATION EFIMTECH
SOGESI E DELL TECHNOLOGIES CASE HISTORY GENERAL FINANCE

Generlfinance e la trasformazione Fintech
Il futuro della finanza ha un DNA digital. Ad attestarlo, più di questa guida, è il cambiamento che sta investendo
il mondo dei servizi bancari, finanziari e assicurativi in questi ultimi anni. Le tecnologie digitali invadono il mondo
Finance in maniera impattante quanto inevitabile, tanto che è impossibile non parlare di Fintech.
Quello del Fintech è un mondo che non si limita al solo ambito bancario, ma si compone di diversi attori e
protagonisti. Competizione allargata, open banking, API, startup, roboadvisor, automatizzazione dei processi,
tutti tasselli di un mosaico ricco quanto variegato..
ARCHITETTURA MULTI-CLOUD
L’ascesa dell’architettura multi-cloud ha creato sfide significative per la migrazione cloud. Con la possibilità di
implementare i carichi di lavoro nella risorsa di public o private cloud ottimale, le aziende possono ottenere grandi
vantaggi in termini di efficienza delle applicazioni e risparmi sui costi. Tuttavia, la migrazione dei carichi di lavoro al
cloud o tra cloud può essere un’impresa estremamente complessa e dispendiosa in termini di tempo, con l’aggiunta di
notevoli costi e complessità che riducono molti dei vantaggi offerti dai servizi di cloud computing.
LA PIATTAFORMA DI DELL TECHNOLOGIES CLOUD
Sogesi, utilizzando la piattaforma di Dell Technologies Cloud, offre la soluzione: una suite di soluzioni per
l’infrastruttura cloud di Dell Technologies che semplifica e accelera notevolmente la migrazione cloud.
Con Dell Technologies, le aziende possono ridurre i costi e la complessità della migrazione cloud, installando e
gestendo i carichi di lavoro con facilità su risorse di public e private cloud.
Dell Technologies Cloud fornisce soluzioni per l’infrastruttura cloud che offrono un modello operativo coerente e
una gestione semplificata su private e public cloud e sedi periferiche. Grazie all’unificazione della gestione di tutte
le infrastrutture cloud su un unico hub operativo, Dell Technologies Cloud riduce notevolmente la complessità della
migrazione cloud per ridurre i costi, aumentare la produttività, accelerare l’innovazione e ottenere esperienze clienti
più avvincenti.
IL PROGETTO PER GENERLFINANCE
Il progetto per Generlfinance, ha portato alla migrazione del data center locale, ad una infrastruttura iperconvergente
presso un data center esterno, sicuro e presidiato, con la possibilità di sfruttare le potenzialità dell’infrastruttura DELl
VxRail per le applicazioni core dell’azienda e di connettere i servizi di cloud pubblici, sfruttando un’unica interfaccia di
gestione.
La migrazione è stata effettuata senza la ben che minima perdita di erogazione dei servizi aziendali sia internamente
che esternamente verso i clienti, ottenendo un eccezionale incremento delle prestazioni e dei tempi di risposta di tutti i
sistemi. La realizzazione della replica su un data center geograficamente a delocalizzato a più di 600km, ha permesso
di rispondere anche a tutti i requisiti di sicurezza, replica e ripristino richiesti dai rigidi protocolli di certificazione
dell’ente finanziario.

La soluzione adottata:
VMware Cloud Foundation su 4 nodi VxRail, una piattaforma pronta all’uso che include un appliance HCI, uno
strumento per la gestione e la coordinazione e l’integrazione completa dello stack. La piattaforma Dell Technologies
Cloud fornisce ai team IT tutto il necessario per eseguire, gestire, migrare, automatizzare e proteggere i propri
portafogli di applicazioni su più cloud.
Progettazioni validate, una combinazione di soluzioni di storage, elaborazione e connettività di rete Dell
Technologies all’avanguardia, integrata con VMware Cloud Foundation e fornita come infrastruttura precollaudata con
numerose istruzioni per l’implementazione. Le progettazioni validate consentono ai team IT di creare un’infrastruttura
di hybrid cloud con scalabilità indipendente di storage ed elaborazione.
Cloud partner che offrono un modo semplice per estendere gli hybrid cloud al public cloud, con il supporto di AWS,
Microsoft Azure, Google Cloud Platform e 4.200 partner cloud aggiuntivi.
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