Your Technical Business Partner

Mission aziendale
I nostri obiettivi:
- affiancare le aziende apportando innovazione e affidabilità mediante
l’integrazione delle migliori tecnologie disponibili.
La nostra vocazione:
- dedicare la necessaria attenzione all'analisi delle esigenze e della realtà
del cliente, per valutare correttamente la validità ed i costi implementativi
del nuovo, individuando volta per volta l'itinerario da percorrere per ridurre
al minimo l'impatto del cambiamento.
Il nostro impegno:
- essere il Partner di riferimento sul quale le imprese sanno di poter
contare, non in virtù di una schematica visione di regole e principi, ma per
la nostra capacità di interpretare in maniera avveduta il bisogno di
rinnovamento e di tradurre le attese in logiche funzionali.
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Chi Siamo
MSDSYSTEMS è una società specializzata in soluzioni ICT con
particolare riferimento a servizi di consulenza ed assistenza su
soluzioni innovative nel campo dei sistemi, delle reti, e delle
infrastrutture e all’analisi di soluzioni integrate.
Il know-how acquisito nel corso di un'esperienza più che decennale
ed il continuo aggiornamento professionale pone MSDSYSTEMS
quale interlocutore privilegiato di tutte quelle aziende per le quali
l’infrastruttura ICT rappresenta una condizione imprescindibile per
il raggiungimento ed il mantenimento dei margini di competitività
all’interno dei mercati in cui operano.
A tal fine investiamo le nostre capacità nell’approfondire le
molteplici realtà presso i clienti per definire insieme le strategie e le
linee evolutive che consentono l’innovazione e la valorizzazione
degli asset aziendali.
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Offerta e ambiti di intervento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisi, progettazione ed implementazione di infrastrutture ICT (WEB, SAP, Database), Split Datacenter
Server e Storage: Consolidamento, Virtualizzazione
Business Continuity: Alta affidabilità, Disaster Recovery
Security: Intrusion Prevention, Data Loss Prevention
Security: Network Access Control, Antivirus/Antispam
Wireless (Magazzini, Interni/Esterni)
Servizi di backup on Cloud Msdsystems
Sistemi VoIP per la telefonia
Sistemi di videosorveglianza su IP
Servizi Cloud (hosting, housing, ecc.)
Servizi di formazione e training on the job
Forniture: Hardware, Software, Networking, Linee dati

www.msds.it

Msdsystems.srl

Via Privata Battista De Rolandi, 12 –20156 MILANO
Via V. Veneto, 3 A – 31032 Casale sul Sile (TV)

Assistenza e manutenzione









Manutenzione hardware e software
Assistenza sistemistica
Service Management (Server, Storage, Security, Network, etc.)
Monitoring Systems Management
Help-Desk 1° e 2° livello (on-site/ e remoto)
Call Center
Gestione postazioni di lavoro (IMAC/FLEET)
IT Asset Management

Tutti i servizi di assistenza e manutenzione
offerti sono disponibili in modalità 24x7
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Progettazione / implementazione









Infrastrutture hardware
Infrastrutture software di virtualizzazione
Infrastrutture di iperconvergenza software
Analisi ed implementazione sicurezza sistemi
Analisi e implementazione sicurezza del networking
Analisi progettazione reti e sicurezza Wifi
Sviluppo software multi-tier
Progetti di rinnovamento massivo tecnologie
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Sviluppo software personalizzato
Il servizio di sviluppo software è il grado di seguire l’intero ciclo di vita del software secondo i canoni ITIL,
utilizzando linguaggi quali: Java, PHP, HTML5, JQuery, JavaScript, C++, C # , ASP.NET CORE.
A chi è rivolto?
Il servizio di sviluppo personalizzato è indirizzato alle realtà che necessitano di
automatizzare dei flussi peculiari del loro business, o di integrare e interfacciare
sistemi eterogenei.

Vantaggi
Tempi di realizzazione trasparenti e definiti.
Ottimizzazione dei costi: soluzioni modulari
Sviluppo a 360°: tecnologie variabili relazionate all’ambiente e le preferenze del
cliente.

Benefici
Ogni soluzione scelta è progettata con il cliente in un’ottica di confronto e
collaborazione attiva.
L’affiancamento di consulenti strategici garantisce il supporto, le competenze e
la specializzazione di tecnici esperti e aggiornati.
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Consulenza direzionale






Analisi dei rischi e applicazione delle policy di sicurezza
Revisione e reingegnerizzazione dell’infrastruttura tecnologica
Rivisitazione, ridefinizione e documentazione delle procedure operative
Studi di fattibilità e predisposizione specifiche di progetto
Soluzioni finanziarie di noleggio operativo
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Alcune referenze e progetti















*

Società Gruppo Mondadori [progetto infrastruttura iperconvergenza, progetto infrastruttura SAP]
Assa Abloy Entrance Systems Srl [Consolidamento infrastruttura AD Europea]
Autorità di sistema portuale del mare adriatico [progetto implementazione sistema iperconvergenza]
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona [manutenzione Business Critical Services]
CityLife Spa [Backup su Cloud Msdsystems]
Comune di Cossato [Assistenza e Manutenzione Servizi IT]
Comune di Sondrio [Assistenza e Manutenzione Servizi IT]
Durante Spa [Progetti per Clienti]
Modulblok Spa [Progetto migrazione da centralino fisico a centralino VoIP virtuale]
Paso Spa [Progetto iperconvergenza Datacore]
Poste Italiane [Assistenza e manutenzione sistemi logistica]
SDA Express courier Spa [implementazione infrastruttura SAP, ambienti test, quality e produzione]
Unione delle Terre d’Argine [Consolidamento infrastruttura di autenticazione con sistema IDM Identity Management]
Villa Sistemi Medicali Spa [Servizi di assistenza e supporto onsite]

* Alcune referenze di Società multinazionali, per ragioni di riservatezza, non sono pubblicabili.
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Certificazioni e Brand di riferimento
Le nostre partnerships sono volte a garantire servizi di qualità, sempre innovative e in grado
di rispondere con la massima efficacia alle diverse esigenze.
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Via Privata Battista De Rolandi, 12
20156 MILANO
Cod. Fisc. P. IVA: 03671520967
CIAA rea n.1693555 -Cap.soc.€80.000,00 i.v.
tel. 02-36723270 / fax 02-3085055
Contatti tecnico – commerciali
Stiwans Dichiera – s.dichiera@msds.it
cell. 340-8684875
www.msds.it

Via V. Veneto, 3A
31032 Casale sul Sile (TV)
tel. 04221834003 / fax 02-3085055
Contatti tecnico – commerciali
Andrea Palma– a.palma@msds.it
cell. 347-0553988

