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Chi siamo

La nostra offerta

Sunnyvale è una società italiana che opera nel campo dell'Information &
Communication Technology.

Per meglio indirizzare la propria offerta, Sunnyvale suddivide le proprie attività
in quattro business units (unità produttive), ognuna della quali agisce in
maniera verticale sul mercato in cui opera.

La mission aziendale è quella di contribuire significativamente al vantaggio
competitivo ed al successo dei clienti, fornendo software, sistemi e soluzioni
innovative in ogni settore dell'informatica.
Sunnyvale, costituitasi nel 2007, in poco tempo ha saputo conquistare la
fiducia di importanti realtà, grazie ad un approccio concreto e ad una risposta
rapida ed efficace alle reali esigenze di mercato.

Dove siamo
Nonostante i numerosi progetti e collaborazioni di carattere nazionale ed
internazionale, Sunnyvale è situata a Chieri (TO) in Piazza Angelo Mosso, 1.
Da qui, aiutiamo aziende di ogni dimensione proponendoci come partner
tecnologico altamente qualificato.

La nostra filosofia
Sunnyvale si occupa di tecnologie software, hardware e delle
telecomunicazioni, combinandole nell'ingegnerizzazione di sistemi informativi
avanzati che hanno poi applicazione nel mondo reale, dove l'utilizzo ottimale
di queste tecnologie ha un forte impatto.
Nel corso degli anni, abbiamo scritto softwares che sono stati poi impiegati in
una delle maggiori compagnie appartenenti al ramo gas ed energia, abbiamo
collaborato con la più grande azienda italiana attiva nella produzione e
distribuzione di contenuti televisivi e poi ancora, prestiamo servizi di
consulenza alla software house numero uno al mondo, sino ad arrivare alle
piccole realtà aziendali dove il nostro obiettivo è quello di aiutarle a
concentrarsi sul proprio business trovando per loro le migliori soluzioni
tecnologiche.

Sviluppo software
Siamo un’azienda specializzata nella progettazione e nello sviluppo di
software.
Il software è creatività, ed è per questo che chiamiamo i nostri programmatori
con il nome di Software Designers, perché al pari di altre discipline dove la
creatività costituisce una buona parte del prodotto finito, nello sviluppo
software rappresenta quasi la totalità.
Il dinamismo, l'esperienza e la professionalità certificata completano poi i
punti di forza del nostro laboratorio di sviluppo.
I programmi che sviluppiamo vengono commercializzati utilizzando diverse
forme: licenza di utilizzo, Software as a Service "in the cloud", oppure, per
tutte quelle realtà dove la particolarità
dell'attività svolta rende inadatte o
inutilizzabili soluzioni preconfezionate,
realizziamo software su misura (custom
development) in grado di soddisfare
necessità specifiche.
Inoltre, grazie ai continui sforzi profusi su
tematiche di ricerca e sviluppo, questa
business unit ha fatto si che Sunnyvale
venisse selezionata dal progetto iTO
(www.innovativetorino.it) della Camera di Commercio di Torino come impresa
che produce innovazione.
Realizzazione e manutenzione di sistemi informativi
Implementiamo sistemi informativi aziendali anche complessi come
architetture di posta elettronica, CRM, software gestionali, ERP, collaboration,
data backup e recovery, database relazionali e sistemi in alta affidabilità.

Sappiamo farci carico di responsabilità come queste, nei confronti del nostro
cliente più diretto così come dell'utente finale che utilizza le nostre tecnologie.

In ambito networking realizziamo infrastrutture di rete di tipo LAN, MAN, VPN,
connettività wireless tra sedi, internet via radio e progettiamo impianti
telefonici che utilizzano la tecnologia VoIP (Voice Over IP).

Tutti i consulenti Sunnyvale, i software designers, gli architetti ma anche le
persone che lavorano in amministrazione condividono questa filosofia,
consapevoli che la qualità del loro operato riflette in maniera diretta sulla
qualità di vita delle persone per cui lavorano.

Per i sistemi informativi già in regime di esercizio offriamo servizi di AMS
(Application Management Service) per coadiuvare il cliente nelle attività
giornaliere e monitoraggio dei propri asset, con tempi di intervento garantiti in
modalità 24x7.
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Consulenza su prodotti e tecnologie
Sunnyvale offre servizi di consulenza che permettono ai clienti di avvalersi di
personale altamente qualificato ed in linea con le proprie esigenze, senza il
sostenimento di costi fissi.
L’impiego di figure professionali specialistiche esterne all’azienda rende
possibile il raggiungimento degli obiettivi, ottimizzando l’operatività tecnica
grazie ad una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane.
Lʼapproccio collaborativo e consulenziale di Sunnyvale si esprime attraverso
la capacità di affiancare e seguire il cliente lungo lʼintero ciclo di vita del
progetto elaborato ed implementato, rispettando le peculiarità dellʼazienda e
del mercato in cui opera. Viviamo il rapporto con il cliente come un modo di
condividere insieme del valore.
La continua attività di recruitment ci permette di avere un'offerta completa e
trasversale su differenti skills, che possono essere ricondotti ai seguenti profili
professionali: analisti programmatori e funzionali, programmatori, sistemisti,
database administrator, project/program manager, team leader, network
administrator e system architect.
Formazione
Sunnyvale porta in aula tecnologia ed innovazione.
Grazie al suo personale altamente qualificato, infatti, è in grado di erogare
corsi di formazione inerenti a tecnologie, prodotti commerciali e metodologie,
appartenenti al mondo dell'Information & Communication Technology.
In tutti quei contesti dove distaccare il proprio personale può risultare
problematico, i nostri tutor erogano corsi di formazione presso le sedi del
cliente, avvalendosi dei laboratori Sunnyvale tramite collegamento remoto
laddove è richiesta una sessione pratica d'esercitazione.
Sulle base di esigenze formative specifiche, il cliente può richiedere
l'erogazione di corsi "ritagliati su misura", con annessa redazione di slide e
materiale didattico.
Individuata una tematica d'interesse, siamo in grado di organizzare workshop
intensivi, della durata di uno o due giorni, all'interno dei quali i candidati
apprendono, si confrontano, effettuano dei test e colmano dubbi o lacune
maturate in ambiente di lavoro.
Il workshop, a differenza del corso di formazione, parte da un problema o un
tema da sviscerare e dopo una rapida sessione teorica, predilige il formato
del training on the job e knowledge transfer consentendo ai candidati di
apprendere lavorando e provando "su banco" le soluzioni proposte.
Inoltre, dal 2012 collaboriamo con Oracle
University, grazie al nostro ampio know-how su
tecnologie Java, middleware, basi dati e prodotti
Oracle in genere.

Partnership
• Dal 2007 Sunnyvale fa parte di Think
Up, un progetto pluriennale della
Camera di commercio di Torino per la
promozione internazionalizzazione delle
imprese piemontesi operanti nel settore
ICT.
• Dal 2008 Sunnyvale è partner RedHat,
accreditata alla venda di soluzioni in
ambito Middleware, Cloud e PaaS.
• Dal 2015 Sunnyvale è partner Oracle
per la consulenza su prodotti e
tecnologie
• Dal 2016 Sunnyvale è partner per
l’Italia di Docker Inc.
• Dal 2017 Sunnyvale sostiene
l’associazione no-profit MuPIn (Museo
Piemontese dell’Informatica)

I nostri clienti
Con la duplice formula di clientela diretta o subfornitura, nel corso degli anni
Sunnyvale ha aiutato medie e grandi imprese a migliorare la propria
competitività attraverso l'innovazione tecnologica, l'automazione e
l'ottimizzazione dei rispettivi processi di business.
I nostri maggiori clienti diretti
• Intesa SanPaolo - Banking (Torino, Milano)
• Italgas S.p.a. - Distribuzione del Gas (Torino)
• e-utile S.p.a. - soluzioni e servizi di Information Technology dedicati al
mondo delle Utilities (Milano)
• ATOS Worldgrid S.p.a - soluzioni e servizi di Information Technology
dedicati al mondo delle Utilities (Milano)
• Pentair Water S.r.l. - Tecnologie per l’acqua e per l’ambiente (Milano)
• Angelo Vasino S.p.a. - Tessuti per l’alta moda (Chieri - Torino)
• Everett Italia S.r.l. - Information and Communication Technology (Roma)
• Everett International B.V. - Information and Communication Technology
(Olanda)
• SIEMENS IT Solutions and Services - Information and Communication
Technology (Milano)
• Hewlett Packard Enterprise (HPE) - Information Technology (Milano)
• Zeropiù S.p.a. - Information and Communication Technology (Milano)
• PRES S.r.l. - Information and Communication Technology (Torino)
• Oracle Italia S.r.l.- Consulenza ICT (Cinisello Balsamo - Milano)
• Quagliotti S.p.a. - Tessuti per l’arredamento (Torino)
• IBM S.p.a. - Information and Communication Technology (Milano)
• DXC Technology - Information and Communication Technology (Milano)
Subforniture
• Ferrari S.p.a. - Auto di lusso e settore corse (Maranello - BO)
• RTI Mediaset S.p.a. - Video Broadcasting (Cologno Monzese - MI)
• A2A S.p.a. - Gas ed Energia elettrica (Milano)
• Snam Rete Gas S.p.a. - Distribuzione del Gas (Milano)
• Vitrociset S.p.a. - Sistemi Informativi (Roma)
• Candy Hoover Group S.p.a. - Elettrodomestici (Brugherio - MI)
• ESSELUNGA S.p.a. - Grande distribuzione (Pioltello - MI)
• Unicredit - Settore bancario (Torino)
• SIA Group - Sistemi Informativi per la Borsa Italiana (Milano)
• Telecom Italia - Telecomunicazioni (Roma)
• H3G - Telecomunicazioni (Milano)
• Ericsson - Telecomunicazioni (Milano)
• Fastweb - Telecomunicazioni (Milano)
• Boscolo Tours S.p.a. - Viaggi organizzati (Padova)
• CSI Piemonte - Consorzio Sistemi Informativi (Torino)

La nostra qualità è certificata
Al fine di garantire ai suoi clienti un alto livello qualitativo legato ai prodotti e
servizi offerti, Sunnyvale S.r.l. ha progettato ed implementato un proprio
Sistema di Gestione per la Qualità, applicabile senza esclusioni a tutte gli
ambiti di cui sopra.
Nel settembre 2017 l’ente
certificatore Bureau Veritas ha
conferito a Sunnyvale S.r.l. la
certificazione ISO9001:2015,
numero di accreditamento
IT276649

Sunnyvale sui social network

twitter.com/sunnyvale_it
https://www.linkedin.com/company/sunnyvale-a-computersciences-company
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Sunnyvale in numeri
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Eventi
Lunedì 20 luglio 2015

Piazza dell’Eccellenza

L’articolo che abbiamo presentato è tratto da “Eventi NordOvest” del 20 luglio 2015, un allegato de “Il Sole 24 Ore”

Fare impresa a Nordovest

