
Infinita
Flessibilità



Sali a bordo di
FlexCloud

Dimenticati dei limiti.

Vision

Mission

Values

FlexCloud è il cloud provider creato appositamente 
per calarsi sulle reali esigenze della Piccola e Media 
Impresa italiana.

Un vero e proprio partner tecnologico capace di 
erogare servizi personalizzati con l'obiettivo di
soddisfare in pieno i bisogni della tua azienda.

E' stato concepito elastico, scalabile e conveniente, 
per lasciarti libero di scegliere in qualsiasi momento 
come gestire la tua infrastruttura.

FlexCloud è infinita flessibilità sempre con te.

Immaginate di poter lavorare ovunque voi siate, 
senza vincoli strutturali, in modo flessibile, 
elastico ed economico. 
Questa non è soltanto la nostra visione. 
Questo è quello che realizziamo. Questo è FlexCloud.

Offrire ai clienti una nuova esperienza di Information 
Technology per aumentare la produttività e la qualità
del lavoro delle persone, ridurre l’impatto 
sull’ambiente ed i costi fissi, rendere le aziende più 
agili e competitive.
 

Passione – Crescita – Integrità – Innovazione

Dinamicità

Assistenza continua

Scalabilità

Il supporto professionale è sempre al 
tuo fianco per aiutarti e guidarti nella
gestione della tua infrastruttura.

Puoi configurare la tua infrastruttura in
base alle reali necessità dell'azienda, 
pagando solo quello che usi.

L’ufficio è ovunque. Non sono quattro 
mura a definire il tuo lavoro che è 
sempre con te grazie ai servizi 
on demand.



I nostri Servizi
FlexCloud si differenzia dai più famosi operatori di mercato per essere un cloud umano, fatto di persone 
e di risposte. L’infrastruttura è stata studiata in ogni dettaglio per garantire sicurezza e velocità di delivery.

FlexCloud facilita il cambiamento nel modo di operare delle imprese, offrendo 
infrastrutture condivise e virtualizzate che si caratterizzano per flessibilità e scalabilità.
I nostri servizi consentono l’allocazione veloce e semplice in ambiente controllato e 
introducono un paradigma di pagamento differente, basato sul pay per use.

Flessibile, unico e sicuro:
rendi libero il tuo business 

-

App Server Database

Il luogo dove le persone
accedono per lavorare FlexSpace

Iaas - PaaS

Support Servizi on Demand

Scalabile
I tuoi dati sono sempre 

al sicuro, protetti e 
reperibili ovunque ti trovi

Sicurezza

Desktop

Desktop Experience completa
per chi vuole svincolarsi dal

device fisico e 
portare sempre con sé il pc

FlexPlace

DaaS

 Per utilizzare i tuoi strumenti 
di business ovunque 

e su qualsiasi dispositivo tablet, 
pc e thin client

Liberi di scalare potenza 
elaborativa in base alle esigenze, 

accedendo e implementando
piattaforme Windows Server 

e Linux 

Rilascio veloce e performante 
delle applicazioni core 

aziendali, utilizzando i potenti 
motori SQL

Un team di esperti su cui contare
e un livello di assistenza 

personalizzato con FlexCare

Flessibile

I dati ti seguono ovunque

L'infrastruttura 
Tecnologica

Dicono 
di Noi

   Con FlexCloud abbiamo 
trovato la flessibilità di cui
avevamo bisogno! 
Possiamo lavorare ovunque
noi siamo, senza limiti di 
spazio e in tutta sicurezza.
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