CODE ARCHITECTS
Code Architects è una software house
specializzata nello sviluppo di applicazioni di
classe enterprise. Abbiamo sviluppato soluzioni
software personalizzate in tutto il mondo.

CODE ARCHITECTS
Code Architects è stata fondata nel 2002 da Francesco
Balena e Giuseppe Dimauro, conosciuti autori di libri
tecnici per Microsoft che hanno ricoperto il ruolo di
Microsoft MSDN Regional Directors.
La nostra azienda fa parte del
programma Microsoft Partner ed è
l’unica azienda italiana accettata nel
programma Visual Studio Industry
Partner.
Abbiamo una comprovata esperienza
Nel consegnare applicazioni a larga
scala per start up, piccole, medie e
grandi imprese.

I Microsoft Regional Directors sono un gruppo
ristretto ed esclusivo dei migliori visionari della
tecnologia al mondo, scelti specificatamente
da Microsoft per la lovor esperienza, leadership
e impegno nel raggiungimento dei risultati.

DIGITAL
TRANSFORMATION (DT)
Code Architects può aiutarti nella
Digital Transformation, e ti assicurerà di
essere in testa in questa competizione.

Forniamo consulenti
estremamente preparati
per consigliarvi il miglior
approccio tecnico possibile
ai vostri progetti di
Digital Transformation

Provvediamo a
tracciare la
migliore strategia
di sviluppo grazie
ai nostri team

Vi diamo garanzia
di migliorare i
vostri progetti di
Digital
Transformation

Mettiamo a
punto piani
dettagliati e
strategie chiare
per far crescere
il vostro business
Forniamo
consulenza
sull’acquisizione
e selezione
dei progetti

TEAM AS A
SERVICE (TAAS)
Code Architects fornisce team in grado di lavorare sia on-site
che da remoto quando la vostra azienda ha bisogno di
personale altamente qualificato.
Migliora la
scalabilità dei
progetti, per
soddisfare le
esigenze dei
clienti

Forniamo soluzioni
per ogni esigenza
tecnica «in corsa» sui
vostri progetti, sia tramite
consulenza individuali,
che con interi team

Offriamo team coesi di
professionisti esperti in
diverse tecnologie,
pronti a cimentarsi con
sfide tecnologiche e di
business, lavorando
insieme ai vostri team
esistenti

Un consulente
on-site sarà
presente nella
vostra azienda
per interfacciarsi
con il nostro
team

Possiamo anche dare
soluzioni chiavi in
mano a quelle aziende
che preferiscono
esternalizzare l’intero
sviluppo e il supporto
su applicazioni già
esistenti, o nuove

APPLICATION RENOVATION (AR)
Code Architects può aiutarvi a rinnovare e migrare applicazioni
software, sia on-premise che sul cloud. Offriamo consulenza e servizi
tecnici di migrazione (Team as a Service) ai clienti che vogliono
migrare il loro software e l’infrastruttura già esistente verso il cloud.

Forniamo sia
la strategia che
l’esperienza
pluriennale
per evolvere la vostra
applicazione, con un
piano di migrazione
e innovazione chiaro.

Abbiamo
Proponiamo la soluzione
sviluppato
migliore per tutte quelle
VB Migration
aziende che preferiscono
Partner,
esternalizzare l’intero
un innovativo
rinnovamento o
software di
la migrazione
conversione, realizzato
di un’applicazione
da uno dei nostri fondatori, il
esistente.
guru di VB Francesco Balena.
Il software e il nostro TaaS
assistono i nostri clienti
nella migrazione delle
applicazioni da VB6 a .NET

LE NOSTRE COMPETENZE

CONSULENZA

Metodologie
Stime
Pianificazione
Innovazione
Trasformazione

SVILUPPO
SOFTWARE
Medotologie
Architettura
Microservizi
Frontend
Backend
Mobile
Database
Containerizzazione
Enterprise
Cloud

DEVOPS

SERVIZI CLOUD

Metodologie
Windows/Linux
Cloud
Infrastructure as a Code
Artefatti
Rilascio e testing
Integrazione continua
Containers
Gestione e orchestrazione di cluster
Terminal & Scripting

IaaS
PaaS
SaaS
Microsoft Azure
Amazon AWS
Google Cloud Platform

BLOCKCHAIN
Metodologie
Prototipizzazione
Pianificazione
Sviluppo

GESTIONE SERVIZI
Gestione di piattaforme
Supporto per le applicazioni
Infrastrutture, Provisioning &
Gestione
Gestione di sistemi
Servizi di data storage
Amministrazione di reti
Team da remoto

LA NOSTRA OFFERTA
Code Architects è il partner ideale per
la vostra organizzazione. Vi aiuteremo
nel processo di innovazione usando
tecnologie, strumenti e metodologie
all’avanguardia.

Favoriamo
l’implementazione
di una strategia per
adottare la cultura
DevOps

Abbiamo
Esperienza
nello sviluppo
di numerose
piattaforme e su
front-end, back-end,
mobile e gestione
database
Forniamo supporto
per progettare e
sviluppare software
as a service (SaaS)
ed integrazioni
di API
Sviluppo di
progetti con
metodologia
agile

Vi assistiamo
nel progettare
e realizzare
applicazioni
decentralizzate
usando
Blockchain

Forniamo
strumenti per lo
sviluppo di codice che
semplificheranno
lo sviluppo di
architetture
complesse, come
i microservizi

Mettiamo a
disposizione
consulenti dedicati
per supervisionare,
gestire e consegnare
i vostri progetti
Abbiamo esperienza
multi-piattaforma:
Azure, AWS. Google
Cloud Platform,
servizi privati e onpremise di cloud

CODE ARCHITECTS SRL
Sede centrale: via Campania, 1/3 – 70029
Santeramo in Colle (BA)
Mail: info@codearchitects.com
Telefono: 080 3036152
Sito web: www.codearchitects.it

