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Game is changing
Le nuove regole

§ Non è più possibile garantire continuità operativa senza 
l’utilizzo di risorse cloud

§ “Containerizzazione” e “automazione” sono punti cardine 
per l'utilizzo delle risorse cloud

§ L’ammodernamento applicativo è una necessità non 
prorogabile e le nuove applicazioni devono essere “cloud 
native”

§ La strategia di approccio al cloud richiede l’adozione del 
Software Defined Data Center (SDDC)

§ Il Workspace deve essere "smart" in modo da poter 
garantire lo smartworking a tutti i livelli, integrato con le 
applicazioni e i processi, altamente scalabile

§ Il nuovo modello di adozione porta con sè la necessità di 
innalzare il livello di sicurezza in tutti gli ambiti IT e OT



Il nostro ruolo

Aiutiamo le aziende nel processo di trasformazione digitale attraverso un’offerta che non 
è solo di prodotto e d’integrazione ma è un approccio che parte dalla consulenza e dall’esame
delle reali esigenze e si declina in piano d’azione, implementazione e gestione, nell’ottica di 

valorizzare il business e abilitare l’offerta di nuovi servizi



Strategia 
Percorso d’esecuzione del progetto

Business drivers

Analisi e condivisione di: contesti, obiettivi, traguardi, 
strategie, azioni, e metriche di business. 

Requirement

Definizione dei requisiti necessari a garantire il 
raggiungimento degli obiettivi posti

Use cases

Analisi dei casi d’uso nei quali il progetto sarà applicato 
e identificazione dei benefici

Identify solution

Ricerca e verifica delle delle soluzioni tecnologiche da 
utilizzare

Design and build

Disengo dell’architettura e dell’infrastruttura di 
dettaglio e piano d’implementazione

Integrate and delivery

Integrazione dei nuovi componenti tecnoclogici 
nell’architettura in esercizio e delivery del progetto

Analisi Progettazione Implementazione



Contesti d’azione
Le 5 aree di intervento 

Cloud
Privato, pubblico, ibrido, aperto, multiconnesso, 

distribuito, resiliente, gestito 

Software Defined Data Center
Storage, Network, Computing, HCI, Security. 

Digital WorskSpace
Smart, user friendly, integrato nei processi e nelle 
applicazioni, scalabile 

Security by design
Cyber security, DevSecOps, Cloud security, OT 
security, Application development security 

Containerizzazione
Piattaforme di gestione ambienti K8S, automazione delle operation, supporto al processo DevOps (Ops) 

CONTEXT



Cloud computing
Principi base

HYBRID

Abilitante all’utilizzo di 
risorse private e pubbliche

multicloud

Garanzia di efficienza 
operativa ed economica

open

Flessibilità e nessun effetto 
cloud-lock-in

secure

Affidabilità e sicurezza 
continue per ogni ambiente 

management

Elevati livelli di servizio, 
supporto e gestione su tutti 

gli ambienti cloud



IL DATACENTER DEL FUTURO
Le principali caratteristiche dei nuovi datacenter

THE NEW 
DATACENTER

Distribuito
I Data Centers saranno distribuiti perché l’IT ibrido 

diventa uno standard in quanto non tutte le 
applicazioni e i workload beneficiano del cloud.

Semplice, standard e razionale
Da sistemi prevealentemente complessi o proprietari 
a infrastrutture ripetibili e prevedibili, standardizzate 

su piattaforme open 

Resiliente
La resilienza aumenterà in funzione del grado di 
automazione e dalla capacità di essere sempre più 
software defined 

Multiconnesso
La connettività di rete è uno degli elementi critici 
dell’IT ibrido. 
Occorrono iniziative come l’interconnessione tra 
cloud e colocation con l’adozione di SD-WAN e SDN

Intelligente, software defined e 
automatizzato

Grazie all’adozione sempre maggiore di AI e strumenti 
di  automazione 



container
Entro il 2022, oltre il 75% delle organizzazioni globali eseguirà applicazioni containerizzate in produzione

ESIGENZA

I requisiti di agilità, elasticità e 
automazione delle future applicazioni 
stanno cambiando radicalmente come, 
dove e da chi viene utilizzata e gestita la 
virtualizzazione.
Occorre sfruttare il potenziale delle 
infrastrutture cloud native. 
Vi è una crescente necessità per le 
distribuzioni ibride e multicloud, che 
consentono la portabilità dei workload nei 
diversi ambienti operativi e relativi stadi 
di “abstrazione”.

RISCONTRO

I container, grazie alla virtualizzazione del 
sistema operativo, sono altamente 
portabili e consentono alle applicazione di 
essere eseguite ovunque
Le piattaforme di “container 
management” ne supportano la gestione 
su larga scala negli ambienti di 
produzione, la comunicazione tra la 
pipeline di CI/CD e l'infrastruttura tramite 
API. 

VANTAGGI

Capacità di accelerare e semplificare il 
ciclo di vita delle applicazioni 
Portabilità dei workload tra ambienti 
diversi, on premise e cloud
Scalabilità delle piattaforme per 
rispondere agli SLA aziendali e alle 
richieste di business
Maggiore efficienza nell'utilizzo delle 
risorse



Digital workspace
Challenge and evolution

DIGITAL 
WORKSPACE
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L’end user computing deve evolversi oltre un ambiente PC statico per 
fornire applicazioni, dati e accesso in base al contesto, offrendo aree di 
lavoro che si adattano agli stili di lavoro dei dipendenti. 

L’approccio “reattivo” per adattare le architetture e le 
piattaforme al nuovo modello di lavoro, ha avuto a volte il 
sopravvento su standardizzazione e controllo centralizzato

Ottenere informazioni dettagliate e funzionalità di automazione 
nell'intero ambiente di Digital Workspace grazie all’utilizzo della AI

Definire e applicare le policies di accesso e sui dati per 
tutte le app, tutti i dispositivi e tutte le sedi da un'unica 

console di management centralizzata

La necessità di fornire una user experience tipo “consumer” 
può portare ad una riduzione della produttività e della 
sicurezza in funzione del dispositivo utilizzato e della 
adattabilità delle applicazioni

La sfida è quindi creare un “delivery framework” che consenta questo 
modello, dando la priorità alle funzionalità che hanno impatto diretto 
sulla sicurezza e produttività utente, quindi performance aziendale

Creare processi aziendali e “microapp” integrate con le 
applicazioni aziendali cloud native, per l’utilizzo da 

qualunque dispositivo, con una esperienza di tipo 
“consumer”

Eseguire l'onboarding di un nuovo utente con tutte le relative app (di 
qualuque tipo) e i dispositivi in pochissimo tempo e senza richieste 

all'help desk



security
Scenario, strategia, perimetro

Digital transformation, compliance, threat detection, incident & 
remediation, infrastructure network

CYBERSECURITY SCENARIO

Analisi dei contesti per migliorare o ampliare i layer di sicurezza 

Tutti i perimetri vanno difesi per la data protection e per la continuità operativa 

Strategia preventiva NO «logica del cerotto» e maggior consapevolezza

Una strategia di sicurezza vuol dire affidarsi ad un processo

Dati e 
perimetro

Continuità 
operativa

Cloud security

DevSecOps
Sicurezza applicativa

Sicurezza Operation
Tecnologies

Contesti

Multilayer

Proattività

Approccio strategico

OT security

IT Security
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Cloud native application
servizi a supporto dello sviluppo applicativo



I nostri servizi
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DEVOPS

Gestione dell’operabilità
continua del software tramite

procedure DevOps

SVILUPPO
Analisi e sviluppo di nuove applicazini

“cloud native”
Sviluppo REST API per MongoDB

CLOUD
Migrazione applicazioni legacy 

su AWS

MICROSERVICES e 
SERVERLESS

Reingegnerizzazione applicazioni
monolitiche verso Microservizi e 

Serverless



metodologia

“Aiutiamo i clienti a 
trasformare rapidamente le 
loro idee in prodotti e servizi
digitali concreti.”

Product Life Cycle Management, Ingegneria dei requisiti e progettazione garantiscono un approccio iterativo e incrementale per 
evitare l’errore dell’approccio a cascata.



informazioni
Sinthera in sintesi

chi siamo System integrator che si candida per diventare importante interlocutore tecnologico in forza delle 
acquisite competenze consulenziali e agnostiche da ogni brand

volume d’affari 11 MIO€ (crescita costante del 12% - 13% YonY negli ultimi 3 esercizi fiscali)

NUMERO ADDETTI +30 addetti (dei quali circa 20 in area tecnica)

territorio d’azione Prevalentemente Nord Italia

sedi Udine, Padova e Reggio Emilia

il valore aggiunto
Capacità di inserire nuovi elementi e funzionalità ai sistemi core aziendali, sapendoli orchestrare 
e integrare efficacemente con l’installato, prevenendo possibili vulnerabilità e incompatibilità con 
i componenti che si sono stratificati nel tempo



mercati
Principali mercati di riferimento

banking

SERVICES

industrial

Sicurezza, network, datacenter e 
workspace tutto “software 
defined”, sono i capisaldi dei 
progetti sviluppati nel vasto 
mercato industriale Italiano.
La progettazione e la produzione 
(il cuore dell’industria) sono le 
ultime sfide affrontate con 
successo con progetti IoT

Infrastrutture di datacenter
complesse, sistemi di 
management e automation
evoluti, virtualizzazione di 
applicazioni e workspace, sono 
i temi principali dei progetti 
sviluppati nel settore bancarioCentri servizi in diversi mercati 

(bancario, istituzionale, 
tecnologico) richiedono sistemi 
di delivery di applicazioni e 
infrastruttura complessi.
Nei progetti realizzati abbiamo 
garantito: 
• Resilienza
• Flessibilità
• Scalabilità
• Sicurezza 



Contatti

sinthera
keep moving forward

Via Divisione Julia 60/i
33042 Buttrio (UD), Italy

+39 0522 621247

info@sinthera.com

www.sinthera.com

@sinthera

Sintherain

http://www.sinthera.com/

