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Francesco Cristina

"Crediamo che la tecnologia migliori la vita,
ma non vogliamo che diventi la vita stessa.

Per questo motivo ogni giorno contribuiamo 
al progresso tecnologico a favore 

dell’evoluzione della nostra società"

Managing Director



Partiamo da lontano.

Siamo da oltre 20 anni nel mondo IT e nel tempo abbiamo
individuato le esigenze del mercato, trasformandole in servizi
offerti da quattro realtà verticalizzate per competenza che
fanno parte dello stesso Gruppo.
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I nostri

 alori
Crediamo che lavorare bene rafforzi le relazioni umane.
Ecco cosa ci guida ogni giorno: 

Fiducia. Problem solving. Ottimizzazione.
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120
+100

                   clienti
90% > 200 dipendenti

22,4                       % di crescita
rispetto al fatturato 2021

                         progetti
deliverati nel 2022

I nostri

220                     persone

+14                 milioni 
di fatturato nel 2022

 umeri N



Dove vogliamo andare? Insieme a te, dove vuoi tu.
Noi ti copriamo le spalle.



   ertificazioni Garanzia di qualità.
Codeway assicura sempre la massima performance in tutti i processi. 
Le nostre certificazioni rivestono un ruolo strategico per soddisfare la domanda
crescente di competenze tecniche.
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Sviluppo
Sviluppo di servizi Web (API REST / SOAP).
Sviluppo frontend e SPA (Vue / React / Angular).
Sviluppo backend (Python, NodeJS, php).
Approccio DevOps allo sviluppo e all'automazione delle applicazioni.
Approccio CI/CD nelle attività di sviluppo.
Sviluppo di applicazioni Cloud Native e predisposte per Kubernetes.
Amministrazione dei sistemi UNIX / LINUX.
Sviluppo e progettazione UI / UX.
Sviluppo .Net Core su ambienti containerizzati
Sviluppo Java

Services and skills



Consultancy

Realizzazione piattaforma per il team Marketing che permetta una facile
gestione e monitoraggio delle iniziative, verso un network chiuso con cui
relazionarsi e comunicare con gli ex-dipendenti.

User cases

Azienda leader nella consulenza legale con oltre 295.000
professionisti in tutto il mondo, di cui oltre 6.000 in Italia.

Esigenza:

Realizzazione di una piattaforma web, Cloud Ready containerazzata, per
rispondere all'esigenza di avere un sistema serverless che annulli i cicli di
manutenzione dell’infrastruttura sottostante, agevolando i cicli di rilascio
in modalità business continuity, monitorando costantemente ogni
componente grazie all'utilizzo di strumenti professionali quali Veracode e
Burpsuite per i test di sicurezza applicativa.

Soluzione:



Infrastructure

On-Premise (VMWare, Hyper-V, KVM e oVirt).
Cloud (Google Cloud Platform, Amazon AWS, Microsoft Azure).
Soluzioni di Backup avanzate.
Disaster Recovery Plans con ottimizzazione delle prestazioni RTO e RPO.
Infrastrutture multi level (On-Premise, Private Cloud, Hybrid Cloud, Cloud Native).
Trasformazioni digitali per architetture legacy.
Storage, Network & integrazione di sistemi.

Services and skills



Consultancy

Migrazione datacenter VMWARE On-Premise verso Datacenter Esterno,
garantendo continuità di servizio e gestione operativa.

User cases

Multinazionale tra le Big Four del settore consulenza legale / revisione contabile.

Esigenza:

Realizzazione nuova infrastruttura vmware, allineamento dati tramite
storage replica e migrazione VM in modalità Always-On.

Soluzione:



Dev-Ops

Configuration Management
Infrastructure As Code
Architetture IT complesse con affiancamento ai team di sviluppo
Automazione dei processi di sviluppo, test, integration, deployment.
Know-How su nuove tecnologie e metodologie cloud native

Services and skills



Consultancy

Migrazione da sistema di monitoraggio legacy, garantendo continuità sia
nel servizio che nella sua gestione.

User cases

Multinazionale tra le Big Four del settore consulenza legale / revisione contabile.

Esigenza:

Implementazione nuovo sistema di monitoraggio basato su Icinga2 con
configurazioni via Icinga Director in modalità HA, sviluppo di tool custom
a API Rest.

Soluzione:



Oracle Services
Installazione, configurazione e customizzazione motori RDBMS 19c, 21c Multitenant
su piattaforme Unix, MS-Win e Oracle Linux, on-premise e/o in cloud (AWS, Azure,
Oracle, Google Cloud).
Problem Solving e ottimizzazione dei sistemi che su cui è installato RDBMS Oracle.
Migrazione database dalle versioni legacy alle più recenti.
Servizio di supporto e gestione service request verso Oracle Support Service
Analisi, ingegnerizzazione, ottimizzazione e riorganizzazione dei sistemi produttivi.
Soluzioni di backup &amp; recovery per database con RMAN o senza.
Installazione, configurazione e tuning di soluzioni tecnologiche avanzate come
Exadata, Real Application Cluster, Advanced Replication, Data Guard , Golden Gate
Performance &amp; Tuning Session
Oracle Data Encryption
Installazione e configurazione Oracle Application Server, Forms&Report Server,
Apex, Ords
Servizio di reperibilità h24, 7 giorni su 7

Services and skills



Cedolini Paghe e Presenze

Progetto di migrazione di tutti i sistemi Oracle da piattaforma VM-WARE
ad Oracle OLVM.

User cases

Importante realtà nel settore della gestione del personale e delle paghe.

Esigenza:

Migrazione dei nuovi sistemi di produzione su sistemi di virtualizzazione
OLVM, installazione e configurazione a partire da SO Oracle Linux,
Oracle ASM e RDBMS, attivazione High Availability e DR.

Soluzione:



Project Managment
Analisi del perimetro e definizione degli obiettivi
Suddivisione e pianificazione del lavoro (WBS, Gantt chart)
Identificazione e controllo dei rischi (Risk Management)
Pianificazione e gestione delle risorse necessarie (Responsibility matrix)
Definizione e condivisione milestone di progetto
Direzione e coordinamento delle attività
Comunicazione periodica dello stato di avanzamento del progetto
Definizione e controllo delle azioni correttive necessarie al

Identificazione, gestione e controllo dei cambiamenti (Change Request,
Change Control)
Assicurare la qualità mediante la riduzione delle non conformità
Creazione di report di monitoraggio e storico delle attività in fase di closing

        riassetto del progetto rispetto agli obiettivi

Services and skills



Consultancy

Coordinamento e realizzazione dei seguenti stream progettuali:
• Creazione farm Sharepoint 2019 su Azure e migrazione da Sharepoint 2013-2016-2019
• Progettazione e realizzazione frontend e back end di alcuni portali web
• Migrazione apparati alla nuova sede e dismissione/preparazione macchine sostitutive 
    per i server in End Of Life
• Implementazione di un sistema di monitoraggio custom della rete aziendale

User cases

Multinazionale tra le Big Five del settore consulenza legale / revisione contabile.

Esigenza:

Gli stream hanno previsto il coinvolgimento di svariati owner di processo per la fase
di analisi e definizione dei requisiti utente. Il processo ha trovato affinamento
attingendo a principi base della metodologia agile che hanno permesso la
suddivisione della macro-attività così da ridurre la complessità. I SAL frequenti e la
redazione costante dei progressi con la tracciatura delle problematiche negli issue
log ha consentito un focus puntuale sulle tematiche più critiche.

Soluzione:



Sito web
E-commerce
Social Media Marketing
Sem - Seo
Content Marketing
Public Relation Digitali
Advertising Digitale
Email Marketing
Analytics

Digital Communication

Services and skills



Digital Consultancy

Il cliente richiede un sito web moderno e funzionale per attrarre più clienti
online e la gestione della comunicazione online e offline a 360°. 

User cases

Hotel di lusso nella Svizzera tedesca.

Esigenza:

Sito web responsive con un design accattivante, utilizzando 

Apertura e gestione di tutti i canali Social Media 

Realizzazione contenuti testuali, grafici e video
Organizzazione di eventi dedicati
Strategia di email marketing per diffondere il brand

        Statamic come CMS e la tecnologia LAMP come stack di tecnologie. 

        (Instagram, Facebook, Youtube, Twitter)

Soluzione:



     areers
Entra in un team davvero spettacolare!
Siamo sempre aperti a collaborare con
persone competenti e brillanti, investendo
sui talenti. Trova il ruolo perfetto per te:
scrivici nell’apposita sezione Careers su
codeway.ch
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https://www.codeway.ch/


La cura per la noia è la curiosità.
Non ci sono cure per la curiosità.
Dorothy Parker



info@codeway.ch

Per noi, la cosa più importante è capire quali sono le
esigenze e le aspettative dei nostri clienti.
Siamo convinti che la chiave per una partnership di
successo sia la comprensione reciproca e la trasparenza.
Siamo impegnati a lavorare a stretto contatto con te per
comprendere le tue esigenze uniche e proporre soluzioni
personalizzate per aiutarti a raggiungere il successo. 

www.codeway.ch

Via Maestri Comacini, 8, 6830 Chiasso (TI)

+41 91 64 71 331

Codeway sa

I nostri

ontatti C

https://www.codeway.ch/
https://www.linkedin.com/company/codeway-sa


Code. Technology. Human.


