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FlexCloud. Il nostro cloud.
Il Cloud su misura per te.

FlexCloud è il cloud su misura per la tua azienda.
Data center virtuali, cloud-backup, delivery delle
applicazioni, desktop virtualization. Lo spiccato
orientamento alla personalizzazione del servizio
e la consulenza sono i nostri punti di forza.

Perché scegliere FlexCloud.

Rispetto agli altri Cloud Provider, i nostri consulenti operano costantemente con il cliente e lo
seguono in ogni passo del suo cloud journey. I nostri servizi vanno ben oltre il concetto di semplice
supporto, facendoti anche risparmiare sui costi IT.

Il tuo cloud, flessibile
Il cloud per le PMI.

FlexCloud è flessibile in modo nativo: è stato pensato per le PMI e per realtà di piccole
dimensioni. Vogliamo dare una soluzione di Cloud
Computing scalabile, ad elevate performance e con
costi certi e trasparenti.

FlexSpace.

FlexSpace è un data center all’avanguardia, dove le
tue idee mettono le basi per il successo. FlexSpace
significa infrastrutture e piattaforme as a service.
Un unico contesto integrato, flessibile e scalabile,
sul quale costruire la tua infrastruttura IT.

Il tuo cloud, vicino

I tuoi dati, in Italia.

Flexcloud è vicino ai propri clienti, anche geograficamente. I nostri data center sono dislocati sul
territorio nazionale, per garantire prossimità ai
propri dati ed abbattere i tempi di latenza, assicurando agli utenti un’esperienza ottimale.

FlexPlace.

FlexPlace è il punto di accesso per i dipendenti alle
risorse aziendali. Desktop ed applicazioni diventano un servizio fruibile in piena sicurezza, dotato di
sistemi di autenticazione a doppio fattore ed accessibile da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi luogo.

Il tuo cloud, umano
Siamo sempre con te.

I servizi FlexCloud sono sempre attivi. Monitoring
24x7x365, decine di controlli automatici al minuto,
interpretazione degli alert e intervento tempestivo.
Protezione dati, backup con replica su datacenter a
Roma e Milano, raccolta log in conformità al GDPR.

FlexCare.

Flexcare è il servizio di gestione e supporto della
tua infrastruttura: il cuore pulsante del nostro cloud.
I nostri servizi di assistenza si distinguono per l’importanza che viene data al contatto umano, con specialisti dedicati e sempre reperibili.

Efficacia on demand
Scalabilità.

Con FlexCloud è possibile gestire l’attivazione
on-demand di servizi e macchine virtuali da vasti
bacini di risorse computazionali. Questo ci permette una gestione flessibile, protetta e sicura di
volumi e dati su piattaforme diversificate.

Risparmio sui costi IT.

FlexCloud ti fa risparmiare sui costi IT, perché offre servizi che danno la possibilità di aumentare o
diminuire le risorse in modo dosato e su richiesta.
Un utilizzo efficace della tecnologia, senza doverne sacrificare la qualità e la raffinatezza.

Sicurezza e conformità
Responsabilità condivisa.

Come Cloud Provider, condividiamo con il Cliente la responsabilità di proteggere dati e infrastrutture. Questo aiuta ad alleggerire il carico
operativo delle aziende ed aumenta la loro consapevolezza in tema di sicurezza.

Siamo certificati 27001.

Ci siamo certificati ISO 27001, applicando per primi nella nostra struttura processi che garantiscono la massima qualità ed efficacia nella protezione
dei dati aziendali. Abbiamo un team interno dedicato alla protezione dei dati aziendali e dei clienti.
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Immagina di poter lavorare ovunque, con sistemi
che dialogano fra loro, su un’infrastruttura che puoi
disegnare e ridisegnare come vuoi. Uno spazio immenso per archiviare, proteggere e gestire i tuoi dati.

“

Con FlexCloud abbiamo tutta la flessibilità di
cui abbiamo bisogno, lavoriamo ovunque, con
qualsiasi dispositivo e in totale sicurezza.

