Specializzati nel Cloud.

Nata nel 2012, Corley detiene un importante know-how su
sviluppo, migrazione e gestione di applicativi enterprise in ambienti cloud.
Grazie alla grande esperienza acquisita, aiutiamo i nostri clienti
a integrare e adottare le soluzioni cloud più idonee alle loro esigenze.

Timeline.

Nascita di Corley srl

Potenziamento rete e formazione

Advanced Partner AWS

Corley avvia l’attività per offrire
consulenze e sviluppo di applicativi
moderni e scalabili

Corley avvia altri eventi (ApiConf,
WebAppConf, FullStackConf) e
programmi speciﬁci di workshop e
formazione

Grazie e alle certiﬁcazioni e ai
risultati sul campo, Corley diventa
Consulting Partner di livello
Advanced
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Eventi e partnership

Allargamento del team

Prima edizione della CloudConf ed
iscrizione al circuito di consulting
partner di AWS

Potenziamento del know-how e dei
servizi offerti, con grande
attenzione al reparto cloud e ops

Know-how.

Know-how.

Risultati sul campo
1

Metodo Agile
Sia nello sviluppo che nei servizi
consulenziali, Corley adotta un metodo di
lavoro snello e ﬂessibile.

2

Contatto tecnico diretto
3

Formazione come strumento
Fondamentali sono le conferenze, workshop
e corsi organizzati, che si rivelano strumenti
importanti di networking e marketing.

I Clienti beneﬁciano direttamente dei
risultati delle ricerche, sviluppi e processi di
formazione adottati da Corley.

Corley promuove un contatto tecnico ﬁtto
con il Cliente, in moda poter presentare
sempre le migliori soluzioni.

4

Solide competenze tecniche
5

Corley investe molte energie in un continuo
rinnovamento delle competenze tecniche
di sviluppo backend, frontend e cloud

I Clienti di Corley.

Le nostre soluzioni.

Amazon Web Services

Un ampio set di strategie e competenze
per fornire supporto IT professionale nello
sviluppo cloud native e la gestione di architetture con AWS.

I nostri servizi per l’ecosistema AWS

Per le aziende che intendono integrare AWS nei propri processi di sviluppo,
migrare verso il cloud o studiare le migliori soluzioni di scalabilità per i propri
software, lavorare con il giusto partner è un requisito strategico fondamentale
Corley è specializzata nell’offrire un ampio set di servizi pensati per
l’ecosistema AWS:
➔migrazione in cloud di ambienti esistenti on premise
➔rifattorizzazione e ottimizzazione di architetture
➔progettazione di architetture per microservizi
➔architetture a container con Amazon Web Services
➔sviluppo cloud native dedicato
➔sviluppo e gestione di processi di calcolo on demand
➔sistemi automatici di Continuous Delivery o Integration
➔introduzione di sistemi di monitoring e tracing
➔adozione di strategie di backup e disaster recovery
➔introduzione e adozione di servizi full-managed
Aiutiamo i nostri clienti in tutte le fasi di integrazione: progettazione, scelta dei
servizi chiave, sviluppo, assistenza, monitoring e ottimizzazione.
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In qualità di Advanced Partner di Amazon Web Services,
Corley mantiene e accresce le proprie competenze e
certiﬁcazioni legate ai servizi e prodotti AWS, attraverso
percorsi formativi, eventi dedicati ai partner e contatti diretti
con il cloud provider.

In Corley crediamo in un metodo di lavoro che coinvolga direttamente il
cliente, con l’obiettivo di comprenderne le reali necessità e di tradurre questi
requisiti nei reali obiettivi del progetto.
Ogni attività inizia quindi con un colloquio tecnico con i nostri Solutions
Architect per analizzare e studiare la migliore strategia.

Soluzioni di DevOps

Consulenze dedicate per la progettazione e gestione
di architetture software con Docker e Kubernetes
e sviluppo di sistemi di Continuous Integration & Delivery.

Soluzioni DevOps
Grazie ad una grande esperienza nella gestione di architetture a container,
Corley è il partner giusto per lo sviluppo di soluzioni basate su Docker e
Kubernetes. L'introduzione di architetture a container permette di accedere ad
una serie di importanti vantaggi tecnici ed economici:
➔maggiore aﬃdabilità nella gestione di app interne, microservizi, sistemi di
backend
➔ottimizzazione della gestione degli ambienti di sviluppo e produzione per
tutto il team di sviluppo
➔possibilità di strutturare sistemi CI/CD automatizzati per il rilascio degli
aggiornamenti software

Perchè container e CI/CD sono importanti?
Negli ultimi anni tecnologie quali Docker, Kubernetes e sistemi di
continuous integration hanno ottenuto un grande successo. Il
motivo è semplice: questi strumenti offrono maggior controllo sui
rilasci ottimizzando al tempo stesso le risorse (e quindi i costi)
delle infrastrutture IT.

Lavorare seguendo i paradigmi di scalabilità signiﬁca proiettare l’attività
di sviluppo verso nuovi capitoli innovativi. Per questo ogni nostro
progetto prevede un’intensa attività con il Cliente, al ﬁne di
aiutarlo nell’adozione di tutti gli strumenti e tool
necessari al progetto.
Ci occupiamo quindi di offrire consulenza
specialistiche in sede, di progettare
infrastrutture secondo le singole
necessità, e di formare il team
con sessioni dedicate di
training on the job.
Il primo contatto
è quindi solitamente
un colloquio tecnico per
evidenziare le necessità del
progetto, e indirizzare il Cliente verso
le soluzioni adatte: container, microservizi
sistemi di CI/CD.

Scopri di più nei nostri case study.
Entra in contatto con noi, bastano pochi passi per analizzare
insieme la vostra nuova architettura.
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Custom Development

Progettazione e realizzazione di
applicazioni Web e Mobile e sistemi CRM, ERP, CMS
basati su principi di modernità e responsività.

Servizi di Custom Development

Da anni ci occupiamo di sviluppo di applicativi cloud based per progetti custom
dei nostri clienti. Nello speciﬁco, aiutiamo le aziende seguendo ogni fase dello
sviluppo, dalla progettazione alla messa in produzione, di applicativi web creati
su misura: gestionali interni, CMS, portali end-consumer, soluzioni ecommerce
tailored. Il processo di sviluppo segue alcuni fondamentali passaggi:
➔progettazione e design di interfacce basate sulle vostre esigenze gestionali
➔sviluppo di applicativi web-based per tutte le ﬁnalità di gestione
➔integrazione e migrazione delle basi di dati e delle sorgenti
➔integrazione con altri software e security check
➔manutenzione del software e gestione delle evolutive

Dal Backend al Frontend
Il nostro obiettivo è fornire un supporto totale nello sviluppo di
applicativi business critical per i nostri clienti, attraverso un
servizio di realizzazione di tutti gli stack applicativi: dal backend
ai frontend mobile, dai database ai gestionali web based.
Scopri di più nei nostri case study.
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Entra in contatto con noi, bastano pochi passi per analizzare
insieme il vostro nuovo progetto web..

Case Study

Alcuni dei progetti realizzati
e delle sﬁde vinte
per i nostri Clienti
.

Case Study - DeA Scuola

Container, Microservizi e Serverless con AWS
Il complesso sistema informatico di DeA Scuola, ideato per supportare le
attività di gestione e fruizione di materiale didattico da parte di agenti, docenti
e studenti, si basava su un’infrastruttura monolitica non pienamente scalabile.

Il Cliente.
DeA Scuola fa parte di De Agostini Editore, e la sua
offerta editoriale spazia dalla Scuola Primaria
all’Università, con proposte, cataloghi e contenuti
digitali.

I risultati ottenuti:
La lavorazione ha richiesto precise fase di progettazione, sviluppo
architetturale e migrazione.
Una volta lanciata la nuova architettura cloud di DeA Scuola, tutte le
applicazioni coinvolte (portale pubblico, CRM, catalogo digitale, area clienti,
area formazione…) hanno potuto godere di nuova potenza di calcolo
responsiva, avanzate funzionalità di ricerca, performance ottimizzate e una
maggiore integrabilità grazie ad un comparto API potente, solido e scalabile.

https://deascuola.it

L’attività svolta da Corley aveva quindi molteplici obiettivi:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

creare una nuova architettura scalabile a microservizi e container
integrare nuove funzionalità serverless e strumenti di ricerca avanzati
migrare cataloghi digitali e basi di dati alla nuova infrastruttura
sviluppare un intero backend di nuove API scalabili
ottimizzare costi e performance dell’impianto AWS
supportare il cliente con attività di sviluppo
gestione della nuova architettura nel tempo
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Il progetto è stato selezionato da AWS per il capitolo This is My Architecture.

Case Study - Enetec 365

IoT, Serverless e Mobile Development con AWS
Il Cliente, specializzato nella realizzazione hardware di impianti di
riscaldamento e raffrescamento, ha avviato lo sviluppo di un termostato
intelligente, con supporto a comandi vocali, funzioni automatiche di
regolamento della temperature e controllo remoto.

Il Cliente.
Enetec Ecoform è leader nella creazione e
implementazioni di soluzioni di riscaldamento e
raffrescamento, offrendo realizzazioni su misura e
fungendo da partner OEM.
https://www.enetec.info/

L’attività svolta da Corley ha toccato diversi capitoli:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

identiﬁcazione dei servizi AWS più idonei al progetto
realizzazione di processi basati su AWS IoT
integrazione di funzioni serverless con AWS Lambda, SNS, DynamoDB
realizzazione di API per controllo e integrazione sistemi terzi
creazione di skill vocali Alexa e Google Home
sviluppo di applicazioni mobile iOS e Android per il controllo domotico
sviluppo di funzioni smart e diagnostica intelligente
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I risultati ottenuti:
La scelta di AWS ha permesso di accedere a importanti beneﬁci.
In primo luogo il servizio Amazon IoT ha permesso di identiﬁcare ogni singolo
termostato come una entità autonoma dell'infrastruttura cloud.
In secondo luogo il paradigma Serverless e l'accesso a soluzioni managed di
AWS hanno consentito di gestire con rigore le risorse e i costi dell’impianto,
introducendo al tempo stesso funzioni smart innovative.
Grazie a queste scelte, ad oggi Enetec gestisce migliaia di termostati attivi.
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