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CHI SIAMO
Sinapsi è un System Integrator che assiste le imprese 
di ogni tipologia e dimensione a guardare oltre i propri 
orizzonti progettando per loro infrastrutture 
informatiche smart, sostenibili e scalabili per una 
governance IT di nuova generazione.

Il know-how tecnologico, la conoscenza di diversi 
mercati e gli importanti progetti realizzati fanno di 
Sinapsi un partner di rilievo nel mercato ICT: dal 
disegno infrastrutturale alla gestione operativa ed 
evolutiva dei sistemi siamo l’interlocutore di riferimento 
per i nostri clienti. 

In tutto ciò che facciamo ci assicuriamo di fornire un 
servizio di qualità in modo efficiente, conveniente e 
tempestivo.



STRUTTURA

PERUGIA
headquarter

FOLIGNO

2
SEDI

3,8 M € 
FATTURATO 

35 
PROFESSIONISTI

1.515 
CLIENTI

34.960
ORE DI ASSISTENZA/ANNO

171
CERTIFICAZIONI



SINAPSI: 
una storia di passione, talento e innovazione

Costituita a Perugia nel 2006, Sinapsi si distingue da subito per 

l’approccio innovativo e la grande esperienza e competenza delle 

proprie figure professionali. In breve tempo si sviluppa in termini di 

offerta, fatturato, numero di dipendenti e rilevanza delle 

commesse acquisite. 

➢ Forniamo l’infrastruttura e l’assistenza per rispondere alle 

esigenze dell’industria 4.0:  partendo dai sistemi hardware e 

software ai data center, alla sicurezza informatica, per arrivare 

fino allo sviluppo customizzato di App. 

➢ Assistiamo le aziende che stanno intraprendendo il difficile 

percorso della digital transformation e che puntano ad un 

business più performante con più informazione, integrazione, 

efficienza e garanzia di continuità operativa.

L’innovazione tecnologica 

è un fattore abilitante del 

business: rende più efficiente i 

processi di produzione e di 

gestione, contribuisce a 

raggiungere obiettivi strategici, 

è custode di informazioni vitali 

per l’azienda e per questo 

garantisce un vantaggio 

competitivo



CAPITALE UMANO: 
il nostro asset più importante

Crediamo nella centralità delle risorse umane, delle competenze e 

dei talenti come fattore abilitante del successo. Il nostro è un 

team di lavoro affiatato che si distingue per professionalità, 

passione ed entusiasmo. 

Per Sinapsi la «soddisfazione del cliente» non è uno slogan 

pubblicitario bensì l’obiettivo principale conseguito da tutte le 

persone che vi lavorano e che, indipendentemente dalla 

mansione, sono tutte coinvolte nella vita aziendale con uno spirito 

di squadra che ne valorizza l’operato e agisce da elemento 

sinergico al fine di ottimizzare i benefici e i risultati per il cliente.

Siamo in grado di fornire elevati livelli di supporto in tutte le fasi di 

avanzamento di un progetto grazie alla consolidata esperienza del 

nostro personale altamente qualificato e costantemente 

aggiornato. 

«Mettersi insieme è un inizio, 

rimanere insieme è un progresso, 

lavorare insieme un successo» 

Henry Ford



PARTNERSHIP & CERTIFICAZIONI: 
la nostra scelta, la vostra garanzia
Da sempre l’attenzione al cliente e alle sue esigenze è un elemento cardine del nostro operato e per questo
forniamo soluzioni su misura che siano anche flessibili, integrate, scalabili e ottimizzate in base alle esigenze e
al budget.
Ci piace fare innovazione «reale»!

Innovazione per noi non significa proporre l’ultimo gioiello tecnologico ma dimensionare soluzioni

personalizzate ed efficienti che apportino benefici misurabili e concreti. Monitoriamo costantemente il

mercato ed effettuiamo un continuo scouting tecnologico a livello internazionale in modo tale da avere in

tempo reale una panoramica completa delle migliori soluzioni a disposizione e anticipare le tendenze.

La possibilità di contare sulla disponibilità di un ampio portfolio di tecnologie, opportunamente selezionate,

svincola Sinapsi da qualsiasi logica di pura vendita.

Infine un System Integrator deve garantire la conoscenza approfondita delle tecnologie che implementa: per

questo il Nostro team si aggiorna regolarmente ricevendo le certificazioni ufficiali rilasciate dai partner più

prestigiosi.

FINO AD OGGI NE ABBIAMO CONSEGUITE           171



PARTNERSHIP & CERTIFICAZIONI :
Soluzioni in continua evoluzione



AZIENDA CERTIFICATA: 
UNI EN ISO 9001:2015

Principi di buon senso ed elasticità uniti a una particolare
attenzione alla qualità del lavoro svolto da sempre
caratterizzano il nostro percorso di crescita.

La «cultura della qualità» è certamente un elemento
caratterizzante della nostra realtà aziendale, rappresenta di
fatto lo strumento chiave per la riduzione al minimo di
inefficienze, criticità ed errori nei processi interni.

Riteniamo che l’adozione di best practice e strumenti idonei allo
scopo sia fondamentale nel percorso verso l’eccellenza in
quanto ci consentono di gestire e organizzare al meglio i
processi.
In questo senso si colloca l’impegno nell’adottare un sistema di
gestione della qualità aziendale conforme ai requisiti della
norma UNI EN ISO 9001 e di avere al nostro interno risorse
dedicate.

Attraverso il monitoraggio e il

miglioramento della qualità delle nostre

azioni perseguiamo la massima

soddisfazione dei nostri clienti

Progettazione di soluzioni per sistemi
informativi e relativa assistenza tecnica
sistemistica. Consulenza, fornitura,
installazione e configurazione di server,
storage e apparati di networking. Erogazione
servizi di firewalling, monitoraggio remoto di
sistemi, intrusion prevention e data loss
prevention. Commercializzazione e noleggio di
apparati hardware, periferiche e prodotti
software.



CONSULENZA
E PROGETTI

SOLUZIONI
E SERVIZI

servizi di gestione 
operativa ed evolutiva 

dell’infrastruttura,
outsourcing sistemi, 

Business Continuity e 
Disaster Recovery

ASSISTENZA 
SISTEMISTICA

implementazione di 
soluzioni

applicative e tecnologiche 
complesse  in partnership 

con i maggiori vendor
mondiali del settore ICT

OFFERTA: 
dall’analisi ai servizi di gestione

piena capacità di gestione 
dei progetti: analisi e 

disegno architetturale «ad 
hoc», system integration, 

project management 



LUXURY

SANITA’INDUSTRIA AEROSPAZIALEPAL E PAC

MECCANICA

SETTORI DI RIFERIMENTO: 
risposte su misura per ogni esigenza

OLEARIO ISTRUZIONE SERVIZI



ICT 

GOVERNANCE
NETWORK & 

INFRASTRUCTURE

SOFTWARE 

DEVELOPMENT

ERP

& BILLING
HUMAN 

RESOURCES

CYBER 

SECURITY

CENTRI DI COMPETENZA: 
specializzazioni specifiche per progetti globali

PRIVACY & 

COMPLIANCE



Infrastucture Assessment
System integration
Project Management 
Performance Audit

Virtualization
Hyperconvergence
Asset Management
High Availability
Backup
Business Continuity
Disaster Recovery
Virtual Desktop

Deployment and Configuration
Monitoring
Training & Coaching
Technical Support

ICT GOVERNANCE

Consulenza

Soluzioni

Servizi



Risk Analysis
Asset Inventory
Project Management 

Firewall 
Data Protection
DLP (Data Loss Prevention)
Intrusion Prevention (IPS)
Network Access Control (NAC)
Antivirus & Antispam
Web & Email Filtering
Endpoint & Mobile Security
Encryption

Penetration Test
Vulnerability Assessment
Gap Analysis
Security Governance As A Service

CYBER SECURITY

Consulenza

Soluzioni

Servizi



Project Management 

SIEM
Privileged Access Management
User Policies
Disaster Recovery
Data Loss Prevention
Data Encryption

Penetration Test
Vulnerability Assessment
Gap Analysis
Security Governance As A Service

PRIVACY & COMPLIANCE

Consulenza

Soluzioni

Servizi



Infrastructure Assessment
System Integration
Project Management 

Virtual Computing Environment
Multiplatform SAN & NAS
Business Continuity & Disaster Recovery
System & Asset Management
Routing & Switching
Multiple Branches Connection
Load Balancer

Asset Monitoring
Data Center Outsourcing
Training & Coaching

NETWORKING & INFRASTRUCTURE

Consulenza

Soluzioni

Servizi



Analysis
Project Management 

Mobile App
Web App
Software Tailor Made

Training & Coaching
Follow-up
Technical Support
User Experience & User Interface

SOFTWARE DEVELOPMENT

Consulenza

Soluzioni

Servizi



Project Management  

Presence Control
Access Control
Industrial Clocks
Queue Management System
Digital Signage
Badge Printing

Deployment
Hw & Sw Support
Technical Support
Help Desk

HUMAN RESOURCES

Consulenza

Soluzioni

Servizi



Project Management  

ERP
Business Management
Human Capital Management

Deployment
Hw & Sw Support
Technical Support
Help Desk

ERP & BILLING

Consulenza

Soluzioni

Servizi
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