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Chi siamo 

La nostra natura: System Integrator. 

Siamo una società di consulenza informatica di Milano, presente sul mercato ICT dal 

2001. Ci poniamo come System Integrator e affianchiamo i nostri Clienti in attività di 

analisi, progettazione, sviluppo e gestione di soluzioni IT evolute. La nostra natura è di 

consulenti, intermediari e responsabili dei servizi IT per i nostri Clienti. 

Un po’ di storia 

Nasciamo nel 2001 a Milano da un’idea di esperti di 

network e sicurezza aziendale.  

Nel 2002 otteniamo importanti certificazioni tecniche in 

qualità di partner con Microsoft, IBM, CISCO, Sonicwall, 

Vmware 

Nel 2007 nasce la divisione che si occupa di soluzioni 

di gestione documentale e conservazione sostitutiva 

Nel 2011 ampliamo il nostro organico per offrire soluzioni 

di comunicazione online, applicazioni web su misura 
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Mission 

Vision 

La nostra Vision è fornire ai nostri collaboratori un ambiente di lavoro 

gratificante che promuove il lavoro di squadra e la comunicazione. Verso i 

nostri Clienti ci proponiamo di costruire e mantenere una partnership a 

lungo termine e di costruire un rapporto finalizzato al vantaggio reciproco, 

basato sulla chiarezza, sul rispetto delle relazioni e sulla fiducia. 
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Mission 

La nostra Mission è fornire servizi IT che vadano oltre le aspettative dei 

Clienti, con un elevato standard di eccellenza. Siamo assidui sostenitori 

dell’importanza di relazioni positive con i nostri partner; ci proponiamo 

come interlocutori seri e affidabili, in grado di comprendere le esigenze e 

di comunicare le soluzioni informatiche in modo efficace. 
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Collaboratori 

Riconosciamo che i nostri collaboratori sono il patrimonio più importante 

da valorizzare. Desideriamo che siano messi nelle condizioni di lavorare 

al meglio delle loro capacità. Ecco perché ci assicuriamo che siano trattati 

con rispetto e integrità e che siano apprezzati per la loro partecipazione al 

raggiungimento degli obiettivi della società. 
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Servizi   
Assistenza tecnica 

Offriamo un servizio affidabile di assistenza tecnica ed 

un costante supporto su diverse piattaforme presenti 

sul mercato dell’ Information Technology: 

 Vmware 

 Windows Server 

 Exchange Server 

 SharePoint Products 

 MSSQL Server e Db Mysql 

Web e comunicazione 

La comunicazione web efficace nasce dalla 

consapevolezza che è fondamentale ascoltare il 

Cliente prima di elaborare soluzioni.  

Per questo motivo i nostri servizi di comunicazione 

rispondono ad un approccio consulenziale, basato 

sul contatto diretto con il Cliente e sull’ascolto delle 

sue esigenze. Ogni nostro progetto è realizzato su 

misura, per guidare il Cliente nelle scelte di marketing 

più opportune 

Gestione documentale 

La nostra società è da anni attenta all’evoluzione della 

normativa sulla conservazione sostitutiva e sulla 

spedizione dei documenti aziendali. 

Siamo in grado di offrire la giusta soluzione per la 

gestione dei documenti, completamente integrabile in 

qualunque Sistema Informativo. Seguiamo ogni passo 

nell’integrazione del progetto con le procedure, senza 

creare disservizi e ottimizzando sia il lavoro in azienda 

ed i costi legati ai processi documentali. 



Servizi   
Cloud ed hosting 

Eroghiamo soluzioni IT innovative grazie alla nostra 

infrastruttura cloud completamente italiana. Le nostre 

soluzioni di cloud e di hosting sono: 

 File sharing su piattaforma www.filecloud360.com 

 Backup dei dati protetti da password e cifrati 

 Hosting per siti web anche ad elevato carico 

 Hosting Mail per una gestione sicura delle mail 

 Analisi, gestione e sviluppo di applicazioni 

Sicurezza e network 

 Realizzazione di WAN e LAN, fisiche o wireless 

 Servizi su TCP/IP: email, server web, FTP, ecc. 

 Integrazione di servizi tra diversi Sistemi Operativi 

 Progettazione di reti VPN sicure su MPLS 

 Configurazione firewall e software antivirus 

 Soluzioni per il backup e protezione dei dati 

 Videosorveglianza con controllo via Internet e VPN 

Soluzioni personalizzate 

Progettiamo e sviluppiamo applicazioni software 

personalizzate, in grado di intervenire nei processi 

produttivi aziendali e di migliorarli.  

Ci assumiamo l’impegno di ricercare continuamente la 

soddisfazione delle esigenze del cliente seguendo un 

metodo che parte dall’analisi delle esigenze, passando 

per la progettazione lo sviluppo, il supporto e la 

formazione. 
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Riferimenti 
Alyfa.net 

Corso Lodi 22, 20135 Milano 

Tel: +39 02 36.52.70.79 

Web: www.Alyfa.net 
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