Digital
Transformation
made simple

Trusted partner in your Digital Journey

Chi siamo
Sunnyvale S.r.l. è una società italiana che opera nel campo
dell'Information & Communication Technology, partner
d'eccellenza per la Trasformazione Digitale della tua
impresa.
Nel corso degli oltre quindici anni di attività, ci siamo
specializzati negli ambiti Cloud, DevOps e CyberSecurity,
aiutando aziende di ogni settore e dimensione a creare
applicazioni Cloud-based ed a realizzare infrastrutture
scalabili, performanti e sicure.
Per meglio indirizzare la propria offerta, Sunnyvale organizza
le proprie attività in cinque categorie: realizzazione progetti,
consulenza tecnologica, servizi MSP (Managed Service
Provider), formazione e value added reseller.
La nostra mission è quella di offrire ai clienti qualità, supporto
ed innovazione nel loro percorso di Trasformazione Digitale
verso la Cloud-native enterprise.
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DevOps
Con il termine DevOps, contrazione di Development ed
Operations, si intende quella metodologia che ha l’obiettivo di
ottimizzare tempi, risorse e processi necessari alla
realizzazione di software, con vantaggi tangibili
quali:
•Riduzione del time to market
•Garanzia della qualità del software
•Ripetibilità delle installazioni
•Azzeramento dei rischi e degli errori
•Abbattimento dei costi
Per aiutare i clienti ad attuare un
percorso di Trasformazione
Digitale incentrato sulla
metodologia DevOps,
Sunnyvale eroga consulenze e
sviluppa progetti sui temi:
•Infrastructure as Code (Terraform, RedHat Ansible,
Palumi, Chef, Puppet)
• Sviluppo software collaborativo (Git, GitOps)
• Systems observability e log management (Prometheus,
Grafana, Elasticsearch, Jaeger)
• Continuous Integration & Delivery (PagerDuty Rundeck,
GitHub, GitLab, Bitbucket)
• Utilizzo della tecnologia Containers (Kubernetes, RedHat
OpenShift, SUSE Rancher)
• Development Environments as Code (Gitpod)
2

Cloud Computing
Sistemi informativi moderni necessitano di un livello di
automazione, scalabilità e essibilità che solo il Cloud
Computing riesce a garantire.
Che sia Private, Public o Hybrid Cloud, accompagniamo il
cliente nel suo percorso di Trasformazione Digitale con
consulenze tecnologiche, realizzazione progetti e formazione.
Sin dagli albori di questo modello, abbiamo verticalizzato le
nostre competenze su tematiche quali:
• Software de ned datacenter
• Virtualizzazione e containers (Docker, VMWare,
Kubernetes, RedHat OpenShift, SUSE Rancher)
• Integrazione Cloud to Cloud e Cloud to On Premise
• Cloud pubblici e privati (Google, Oracle, AWS, Azure,
Soxely)
• Edge computing
• Sviluppo Cloud-native (Gitpod, serverless)
• Business continuity e disaster recovery
• Cloud backup e protezione dei dati
• Architetture a Microservizi
• Monitoraggio predittivo
• IoT ed Industry 4.0
• Monitoraggio dei costi
• Auto scaling
• Multi-cloud
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Cloud/Cyber Security
La Cloud Security è una disciplina della Cyber Security che si
occupa di proteggere i sistemi Cloud Computing.
Fra i suoi compiti c'è quello di mantenere privati e sicuri i dati
all'interno dell'intera infrastruttura online, incluse applicazioni e
piattaforme.
Mettere in sicurezza questi sistemi richiede lo sforzo
combinato dei provider cloud e dei clienti che li utilizzano, che
si tratti di individui, piccole e medie imprese o grandi aziende.
Le nostre aree di competenza, in tema di Cyber Security
orientata al Cloud, spaziano tra le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Network vulnerability assessment
Web vulnerability assessment
Infrastructure security
Application and Data security
Security awareness
Identity management
Infrastructure auditing
CIS Kubernetes benchmarking
DevSecOps
Penetration testing
Endpoint security
Compliance
Container image security
Kubernetes and Docker hardening
4

Servizi
Realizzazione progetti: siano esse in
ambito infrastrutturale o applicativo,
studiamo le tue esigenze, individuiamo la
miglior strategia, selezioniamo gli strumenti
più adatti no alla realizzazione del progetto.
Effettuiamo migrazioni di applicazioni,
infrastrutture e dati su Cloud, sviluppiamo
software Cloud-native, progettiamo pipeline
di automazione di processi ed infrastrutture,
realizziamo integrazioni Cloud to Cloud e
Cloud to On Premise collaborando con i
maggiori vendor di settore.

Managed Service Provider: prendiamo in
carico ciò che i clienti hanno di più caro, le
loro infrastrutture tecnologiche, per
manutenerle nel rispetto di severi SLA e KPI.
Gestiamo sistemi secondo lo standard ITIL,
ci occupiamo di monitoraggio ed assistenza
H7x24, garantiamo aggiornamenti software e
backup per prevenire vulnerabilità o perdita
di dati, il tutto adottando le più moderne
metodologie DevOps e SRE (System
Reliability Engineering).
Non ci accontentiamo del 99% di uptime!

Value added reseller: le trasformazioni più
importanti, come quella digitale volta ad
adottare l’approccio Cloud-native,
necessitano dei migliori strumenti.
Sunnyvale nel corso degli anni ha stipulato
partnership con i maggiori vendor del settore
ed in qualità di rivenditore a valore aggiunto
è in grado di coadiuvare i clienti nella scelta
della miglior soluzione software sino alla
rivendita della
licenza ed al supporto
costante.
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Consulenza tecnologica: offriamo servizi
di consulenza che permettono ai clienti di
avvalersi di un af ancamento professionale
altamente quali cato ed in linea con le
proprie esigenze, a supporto del processo
di Trasformazione Digitale dell’azienda.
Ti aiutiamo a raggiungere i tuoi obiettivi con
consulenze sui temi architetture a
container, Kubernetes, serverless e IoT,
applicazioni Cloud-native, sviluppo Cloud,
microservizi, architetture distribuite e
sicurezza delle informazioni.

Formazione: Sunnyvale porta in aula
tecnologia ed innovazione.
Eroghiamo corsi su tecnologie, prodotti
commerciali e metodologie appartenenti al
mondo DevOps e Cloud con particolare
focus sulla CyberSecurity.
I nostri tutor erogano docenze presso le
sedi dei clienti, dalla nostra aula situata in
P.za Angelo Mosso 1 a Chieri (TO) o tramite
collegamento remoto.
Dal materiale d’aula ai laboratori pensiamo
a tutto noi!

Ambito tecnologico

Cloud

Software
Development

DevOps

CyberSecurity e
DevSecOps

Oracle,
opensource

Oracle, Google,
AWS, Microsoft,
Bitbucket,
GitLab,
Cloudbees

pentesttools.com, Snyk
SysDig,
HashiCorp

Bitbucket
pipeline, GitLab
pipeline, Jenkins
pipeline
RedHat Ansible

Java, Node.js,
Python, Golang,
HashiCorp
Con guration
Language

Vendors

Oracle, Google,
AWS, Azure,
VMWare

Languages

Terraform (IaC),
HashiCorp
Con guration
Language,
Python

Java, Node.js,
Python, Golang

Products

HashiCorp
Nomad,
Kubernetes,
Docker, RedHat
OpenShift

IntelliJ Idea,
PyCharm, VS
Code, Gitpod

Infrastructure as
Code tools

Top opensource
frameworks,
Spring, Quarkus

Tools

RedHat Ansible,
HashiCorp Vault,
Cloudbees
HashiCorp
DevOps
Boundary,
platform, RedHat
SonarQube
OpenShift

Slack, Notion.so,
Draw.io, Nagios,
Prometheus,
AlertManager

pentesttools.com

Il nostro obiettivo è quello di aiutare il cliente a concentrarsi sul
proprio mercato di riferimento, selezionando ed
implementando per lui le migliori soluzioni tecnologiche.
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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’adozione di tecnologie native al
Cloud.
Abbiamo lavorato per:
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Riferimenti

P.IVA/C.F./R.I. Torino: 09597510016

Tel:
Fax:

+39 011 0880 919 (3 linee R.A)
+39 011 0880 921

REA Torino: 1065044
Cap. Soc.: 50.000 € i.v.
Sede legale:
Strada del Cervo, 20
10023 Chieri (TO)
Sede operativa:
P.za Angelo Mosso, 1
10023 Chieri (TO)

Web: www.sunnyvale.it
Mail: info@sunnyvale.it
PEC: amministrazione@pec.sunnyvale.it

