Sinapsi è una realtà aziendale ad alto impatto innovativo in grado
di fornire servizi tecnologici, sistemistici e di sicurezza informatica
pensati per identificare l’azienda come partner affidabile e
professionale di ogni tipologia di organizzazioni.
L’azienda, nata nel 2006, si è negli anni specializzata in
cybersecurity e infrastrutture informatiche smart, sostenibili e
scalabili, sviluppate per costruire una governance IT capace di
affrontare sfide e opportunità sempre più impellenti.
L’esperienza pluriennale della nostra compagine societaria unita al
know-how tecnologico e infrastrutturale fanno di Sinapsi un
system integrator sempre alla ricerca di soluzioni pratiche e
innovative, un partner affidabile e di assoluto rilievo nel mercato
ICT: grazie alla nostra filosofia aziendale incentrata sul capitale
umano e sul valore aggiunto, la gestione dei sistemi informatici dei
nostri interlocutori verrà continuamente monitorata e adeguata al
progresso tecnico e tecnologico.
La nostra principale preoccupazione è quella di fornire un servizio
di qualità al cliente finale basandoci sui principi dell’efficienza,
della tempestività, dell’innovazione e della convenienza.
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L'azienda
2 Sedi
4,5 Mln € Fatturato
Direzione

44.000 Ore di assistenza annua

Amministrativo
Contabilità

Commerciale

Back Office

Sales Manager
Marketing

Tecnico
Ingegneri Informatici
Tecnici Informatici
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La nostra storia, la nostra innovazione

Nata a Perugia e radicata nel territorio umbro, Sinapsi si caratterizza per
dinamicità, approccio innovativo, esperienza, competenza e professionalità.
L’azienda, cresciuta nel corso degli anni, attualmente presenta due sedi,
entrambe ubicate in Umbria – Perugia e Foligno – ed è riconosciuta nel territorio
di riferimento per la rilevanza delle commesse acquisite, in particolar modo
legate a strutture pubbliche, private e partecipate di elevata complessità.

Forniamo l’infrastruttura e l’assistenza necessaria per rispondere alle sfide
dell’industria 4.0: sistemi hardware e software, data center, sicurezza
informatica, sviluppo di app customizzato e manutenzione di infrastrutture
tecnologiche.
Assistiamo le aziende che stanno intraprendendo il difficile percorso della
transizione digitale e che puntano ad un business più performante per mezzo
di integrazione, efficienza e garanzia di continuità operativa.
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L'asset aziendale più importante: il capitale umano
La visione aziendale di Sinapsi è caratterizzata dalla centralità delle risorse umane, delle competenze e dei talenti,
interpretati come chiavi abilitanti del successo. Il nostro team di lavoro è affiatato e si distingue per creatività,
passione ed entusiasmo.
Per la nostra azienda la soddisfazione del cliente non rappresenta uno slogan pubblicitario, bensì un obiettivo
fondamentale conseguito da tutte le persone che vi lavorano e che, aldilà della loro mansione, sono tutte coinvolte
nella vita aziendale grazie ad uno spirito di squadra in grado di valorizzarne l’operato al fine di ottimizzare i benefici
per fornitori, clienti e partner.
Forniamo in modo continuativo notevoli livelli di supporto in tutte le fasi di implementazione e sviluppo di un progetto
grazie alla consolidata esperienza del nostro personale, altamente qualificato e costantemente aggiornato.
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La garanzia di successo: partnership e certificazioni
L’attenzione al cliente e alle sue particolari esigenze è un elemento
cardine del nostro operato e per questo motivo forniamo soluzioni su
misura che siano anche flessibili e ottimizzate in base alle
caratteristiche, al budget e alla natura dell’azienda cliente.
Innovazione per noi non significa proporre l’ultimo gioiello tecnologico
ma dimensionare soluzioni personalizzate ed efficienti che apportino
benefici misurabili e concreti. Sinapsi monitora costantemente il mercato
ed effettua una continua attività di aggiornamento e approfondimento
tecnologico sia a livello nazionale che a livello internazionale in modo
tale da avere in tempo reale una panoramica completa delle soluzioni
migliori e più innovative, anticipando in questo modo tendenze e novità di
settore.
Un system integrator innovativo e sempre al passo con i progressi
tecnologici garantisce conoscenza approfondita dei servizi che vengono
forniti: per questo motivo il nostro team si aggiorna regolarmente tramite
attività di formazione e certificazioni ufficiali rilasciate dai partner più
prestigiosi del settore ICT.
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I PARTNER PIÙ PRESTIGIOSI CHE CI HANNO CERTIFICATO
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Partnership & certificazioni: soluzioni in continua evoluzione
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Fornitore qualificato Fastweb
Sinapsi è l'unica azienda di sicurezza informatica in Umbria ad essere
certificata come fornitore qualificato presso Fastweb SpA,
organizzazione leader a livello nazionale nel campo delle
telecomunicazioni, della telefonia terrestre e delle connessioni a
banda larga.
La collaborazione con Fastweb SpA, messa a punto attraverso
commesse che hanno visto coinvolti principalmente enti pubblici di
differente grado di complessità, contribuisce a rafforzare la vocazione
del gruppo Sinapsi nei confronti della gestione dei rischi e del
monitoraggio di ampie e ramificate infrastrutture tecniche.
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Il marchio di qualità:
la certificazione UNI ISO 9001:2015

Design of IT system solutions and related technical
servicing and support.
Consulting, supply, installation and configuration of
server, storage and networking equipment.
Provision of services of firewalling, remote
monitoring systems, intrusion prevention and data
loss prevention. Trading and rental of hardware,
peripherals and software products. (IAF 33, 29)
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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 un costante richiamo che
contraddistingue la nostra realtà aziendale, uno strumento
imprescindibile per la riduzione al minimo di inefficienze, criticità ed
errori nei processi interni.
Riteniamo che l’adozione di best practices e strumenti all’avanguardia sia
irrinunciabile nel percorso verso l’eccellenza in quanto ci consentono di
gestire ed organizzare al meglio rapporti con i clienti, processi operativi e
strategie aziendali di lungo periodo.
Coerentemente con quanto sopra descritto si colloca l’impegno
dell’adozione di un sistema di gestione della qualità aziendale conforme
ai requisiti della norma internazionale UNI ISO 9001:2015.

I prodotti e servizi proposti da Sinapsi coprono una vasta
gamma di soluzioni innovative, pensate per assistere
aziende private e pubbliche amministrazioni nella
difficile e complicata sfida della transizione digitale.
La nostra realtà aziendale può vantare una strutturata e
assodata collaborazione con enti pubblici, università,
istituti scolastici e aziende ospedaliere.
Inoltre Sinapsi fornisce servizi in grado di rispondere alle
esigenze di varie tipologie di industrie qualificandosi
come partner affidabile e credibile per la sicurezza
informatica.
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Soluzioni innovative ad alto impatto tecnologico

Industria

Sanità

Aereospaziale

P.A.

Luxury

Oleario

Meccanica

Istruzione

Servizi

Specializzazioni specifiche per progetti globali

ICT
Governance
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Networking &
Infrastructure

Cyber
Security

Security
Compliance

Privacy &
GDPR

Human
Resources

Software
Development

I principali servizi di assistenza, analisi e gestione

Consulenza e Progetti
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Soluzioni e Servizi

Assistenza Sistemica

Project Management

Backup as a Service

Web e Mobile App

Analisi e Disegno Architetturale

Disaster Recovery

Vulnerability Assessment

System e Digital Integration

Business Continuity

Ticketing Support

ICT Governance
Sinapsi offre servizi di consulenza per una completa
gestione dei sistemi infrastrutturali per la vostra
organizzazione, come ad esempio project management,
perfomance audit e system integration.
Attraverso la nostra assistenza tecnica di qualità sono inoltre
garantiti servizi di monitoring, deployment e configuration.
Grazie al D.L 82/2021 anche l'italia ha un'Agenzia Nazionale
per la Cybersecurity: segno di un'urgenza sempre meno
prorogabile per imprese ed enti pubblici, che dovranno
investire in modo sempre più coerente nell'ambito ICT
governance.

Company Profile

Virtualization
Installazione sistemi operativi
su hardware virtuale

Hyperconvergence
Infrastrutture IT ad elevate
performance e resilienza

Asset Management
Gestione e aggiornamento
degli asset aziendali

High Availability
Aumento professionale delle
prestazioni operative

Backup
Ripristino dei dati tramite le
tecnologie più innovative

Virtual Desktop
Gestione di più desktop
indipendenti

Networking & Infrastructure
La gestione dell'infrastruttura informatica rimane per Sinapsi
un punto di riferimento irrinunciabile frutto di più di 15 anni
di approfondimento e conoscenza del settore.
Tra i servizi offerti per potenziare le infrastrutture IT
rientrano: asset monitoring, data center outsourcing, training
e coaching.
Oltre a questi aspetti Sinapsi prevede una progettazione ad
hoc a seconda delle variegate esigenze aziendali, da
concordare in modo flessibile nel rispetto delle richieste e
delle necessità delle organizzazioni che si rivolgono alla
nostra esperienza professionale.
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Virtual Computing Environment
Sviluppo della virtualizzazione
della rete

Multiplatform SAN & NAS
Architettura digitale
multipiattaforma

System Management
Gestione specializzata dei
sistemi informatici

Rounting e Swithching
Infrastrutture switch
efficaci ed efficienti

Business Continuity
Garanzia di continuità del
business aziendale

Load Balancer
Bilanciamento della ricezione
dei servizi internet

Security Compliance
Una corretta gestione della cybersecurity unita ad una
completa compliance GDPR rivelano il grado di sicurezza e di
resilienza di ogni infrastruttura capace di affrontare le
minacce, i rischi e le opportunità della società iperconnessa.
Sinapsi, con l'apporto del suo personale tecnico e mediante la
collaborazione con Nextegy e IDEA PSI, guida l'innovazione e
l'adeguamento normativo e tecnologico della tua
organizzazione, avendo come obiettivo quello di un grado
sempre più elevato di security compliance, tale da rispondere
ai requisiti stabiliti dalle leggi nazionali e europee in materia.
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User Policies
Sviluppo di requisiti minimi
di sicurezza degli account

SIEM
Sistemi di sicurezza informatica
con report sempre aggiornati

Data Encryption
Crittografia e codifica
delle informazioni

Disaster Recovery
Procedure per il ripristino di
dati e infrastrutture aziendali

Privileged Access Management
Assegnazione di ruoli specifici
all’interno della rete

Control Room
Controllo continuativo del
traffico di rete

Software Development
Nella sua attività di ricerca e sviluppo Sinapsi, per mezzo di
articolate collaborazioni con partner certificati, ha creato
servizi innovativi di software development, pensati per offrire
supporto tecnico, user experience e interface, web app e
mobile app.
Tra questi prodotti spiccano TimeSoft, agevole applicativo
per il controllo presenze e Regolo, software cloud per la
gestione completa dei parchimetri a seconda delle esigenze
di enti pubblici e locali.

Human Capital Management
Soluzioni per la gestione delle
risorse umane

Web App
Applicazioni in Cloud
facilmente fruibili

Software Tailor Made
Applicativi sviluppati
su misura per il cliente

€
ERP
Integrazione di tutti i processi
di business aziendali
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Business Management
Gestione all’avanguardia delle
attività economiche aziendali

Mobile App
Sviluppo di applicazioni
per smartphone

Human Resources
La gestione integrata delle risorse umane è una tematica
delicata e sempre più richiesta da parte delle aziende: grazie
a prestigiose partneship con fornitori del mondo della
gestione del personale Sinapsi è in grado di offrire servizi
completi di controllo accessi, help desk, gestione presenze
del personale, servizi di eliminacode e codifica badge.
Sinapsi è l'unico partner certificato Solari Udine per la
regione Umbria e per le provincie di Rieti e di Viterbo: una
collaborazione strutturata e autorevole che attesta la
peculiarità delle soluzioni implementate.
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Presence e Access Control
Controllo accessi, presenze e
Green Pass

Queue Management System
Servizio di eliminacode

Badge Printing
Stampa e codifica di badge

Digital Signage
Segnaletica digitale e
videoposter per aziende

Counting People
Contatore di persone per
monitoraggio ingressi

Misurazione Termometrica
Sistema di misurazione
della temperatura corporea

Privacy & GDPR
L'entrata in vigore del regolamento europeo 679/2016 il 25
maggio 2018 ha stabilito nuovi diritti e nuovi obblighi per
cittadini, pubbliche amministrazioni e aziende.
Sinapsi non si è fatta trovare impreparata di fronte a questa
rinnovata sensibilità circa le tematiche della protezione dei
dati: per questo motivo ha arricchito i propri servizi
consulenziali riguardanti privacy e compliance GDPR,
attraverso la creazione della startup innovativa IDEA PSI,
specializzata nell'implementazione e nello sviluppo di
Software as a Service legati alla protezione dati e alla
gestione dei processi di qualità aziendali.
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GDPR Compliance
Adeguamento normativo al
Regolamento UE 679/2016

Privacy Specialist
Consulenza qualificata in
materia di protezione dati

Software as a Service
Progettazione e sviluppo di
software specialistici

Asset Inventory
Mappatura completa degli
asset aziendali

Data Breach
Corretta gestione della
violazione dei dati

Vulnerability Assessment
Valutazione del grado di
sicurezza delle infrastrutture

Cybersecurity
Backup as a Service, Disaster Recovery as a Service,
Software as a Service sono solo alcuni dei servizi principali
totalmente implementati da Nextegy, startup innovativa nata
dalla professionalità e dalla conoscenza della compagine
societaria Sinapsi.
Nextegy, realtà aziendale giovane e dinamica, offre soluzioni
per la tutela della cybersecurity pensate come pratici servizi
cloud, completamente gestibili e in grado di modularsi sulle
caratteristiche dei clienti finali per garantire efficienza e
protezione nell'ambito della sicurezza di rete.

Firewall
Accurata ed innovativa difesa
perimetrale della tua rete

Intrusion Prevention
Strumenti per prevenire
intrusioni nella rete
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BaaS & DRaaS
Backup as a Service &
Disaster Recovery as a Service

DLP (Data Loss Prevention)
Identificazione e monitoraggio
dei dati aziendali

Network Access Control
Unificazione tecnologia di
sicurezza degli endpoint

Antivirus e Antispam
Strumenti per proteggere i tuoi
asset da attacchi informatici

Sinapsi srl
Sede di Perugia
Via Bruno Simonucci 18
Loc. Ponte San Giovanni
06135 Perugia (PG)

Sede di Foligno
L.go Filippo Neri snc
Zona Ind.le Paciana
06034 Foligno (PG)

Tel.: +39 075 393364
Tel.: +39 0742 952200

segreteria@sinapsisrl.com

www.sinapsisrl.com

