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SECURE, RELIABLE, RESILIENCE
Cloud Europe è nata per rispondere alle esigenze della nuova rivoluzione industriale. La società, con
sede a Roma, realizza, ospita e gestisce infrastrutture modulari per data center di clienti nel settore
privato e pubblico. L’obiettivo di Cloud Europe è fornire un servizio all’avanguardia, caratterizzato dai
più elevati standard di sicurezza e qualità e si rivolge a organizzazioni operanti nel mondo finanziario e
assicurativo ed in generale a tutte quelle organizzazioni che abbiano come policy strategica la gestione
della business continuity.
CLOUD EUROPE – FUTURE IN ENGINEERING
La soluzione per la business continuity dei vostri Asset
Il contesto socio politico vede crescere la domanda di servizi legati all’elettronica sia per modelli di
business di alto livello legati a sistemi bancari, finanziari, gestionali, assicurativi, produttivi, sia per
modelli di business di comune utilizzo legati ai comuni e diffusi dispositivi personali. Si evidenzia sempre
di più pertanto la necessità di un brand che coniughi affidabilità e sicurezza nella protezione ed
elaborazione di tali dati.
Lavoro di squadra (tra Cloud Europe, il suo cliente e i suoi fornitori), innovazione, e individuazione
della soluzione più idonea rappresenta il valore aggiunto di Cloud Europe, capace di unire
sinergicamente forze differenti e tutte specializzate in diversi settori dell’ingegneria.
Cloud Europe nasce per fornire affidabilità nell’elaborazione e archiviazione dei dati.
Servizi Data Center
BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY
La sicurezza dei vostri dati.
Mission di Cloud Europe è progettare soluzioni data center che garantiscano un efficienza del 99,995%
minimo nell’arco di ogni singola annualità, integrandole con i propri sistemi innovativi, ingegnerizzati
per soddisfare sia le attuali che le future esigenze della società.
Importanti investimenti in infrastrutture, un’attenzione nella scelta dei propri fornitori, e una gestione
puntuale delle manutenzioni e dei sevizi offerti rendono Cloud Europe un referente qualificato e
professionale nel mercato dei Data Center, in grado di proporre un’offerta integrata di soluzioni e
servizi, completa ed efficace.
Attraverso il dialogo unificato e correlato tra sistemi complessi ed eterogenei, Cloud Europe offre una
gestione attenta e puntuale che garantisce un’alta performance, evitando così il fenomeno di black out
e disservizi che comportano problemi di perdite di dati sensibili, rendendo sempre tempestivo
l’intervento necessario.
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Le competenze e le soluzioni di Cloud Europe
Skill, Asset e Solutions
SKILLS
 Security Manager
 Esperti operativi in procedure
 Progettazione di Sistemi
 Ingegneria dell’offerta
 Tecnici specializzati in installazione/programmazione e manutenzione
 Sistemisti programmatori
ASSET
 Sale Operative / Control Room (presidiate h24)
 Centro di Disaster Recovery
 Software House con sistemisti, con soluzioni di proprietà e/o personalizzabili.
SOLUZIONI
 Housing di aree CED in TIA Rating 3 o 4
 Hosting
 Cablaggio strutturale
 Servizi tecnici H24
 Installazione Hardware
 Installazione Software
 Manutenzione Hardware
 Manutenzione Software
 Test apparati
 Monitoraggio apparati
 Piano della qualità
 Documentazioni (Redazione e Gestione)
 Valori aggiunti di Cloud Europe
 Capo Progetto ad hoc per singolo progetto Data Center
 Comitato organizzativo per la fasatura dei servizi e l’individuazione corretta e puntuale degli skill
e risorse necessarie all’erogazione dei servizi.
 Comitato tecnico per lo sviluppo di nuove soluzioni e per l'innovazione tecnologica dei sistemi e
delle soluzioni gestite.

