Sei in difficoltà?
Stai perdendo terreno sulla concorrenza?
Vuoi efficienza e contenimento dei costi?
DBA-Group è squadra ucraina di esperti Amministratori di database Oracle.
La società DBA-Group offre per te i Servizi di Amministrazione, Supporto, Formazione,
Configurazione del Database Oracle.
Il nostro obiettivo è garantire un funzionamento ottimale e ininterrotto del tuo database
Oracle e liberare il tuo tempo dalla lotta costante con i guasti e le prestazioni del database.
•
•
•
•
•
•

Ti capita spesso di "arrestare e congelare" Oracle?
Non puoi essere sicuro della sicurezza dei tuoi dati?
Le tue applicazioni si stanno esaurendo?
Stai cercando di creare una soluzione tollerante ai guasti?
I tuoi amministratori stanno già lottando per far fronte al carico di lavoro?
Non riesci a trovare un amministratore Oracle qualificato?

Se hai risposto "SI" ad almeno una domanda e vuoi risolverla una volta per tutte, non
esitare a comporre il nostro numero, sei arrivato all'indirizzo giusto!
Non dovrai più passare mesi a cercare personale. Avrai sempre un amministratore Oracle
che manterrà i tuoi database in esecuzione e fornirà assistenza e consulenza ai tuoi
amministratori e sviluppatori di applicazioni.
DBA-Group offre servizi di:
• database administration
• database administration and monitoring
• performance Tuning e processi di ottimizzazione per il DBMS Oracle con garanzia
delle performance
• servizi di consulenza per il DBMS Oracle
• servizi di migrazione al DBMS Oracle.

I NOSTRI CLIENTI E PARTNER
BlaBlaCar
BlaBlaCar – il più grande servizio di ricerca di compagni di viaggio. Uniamo le persone che
stanno arrivando. Puoi raggiungere la strada da un sobborgo o da un piccolo villaggio.
Consulting for Retail (C4R)
Consulting for Retail (C4R) sviluppa e implementa soluzioni IT per catene di vendita al
dettaglio, combinando strategia, tecnologia, creatività e utilizzando metodi comprovati.
Supermercati "Velyka Kishenja"
"Velyka Kyshenya" è una delle più grandi catene di vendita al dettaglio in Ucraina con una
storia di dodici anni di lavoro di successo. Ad oggi, 53 negozi della catena sono stati aperti
in 20 città dell'Ucraina: 45 supermercati "Velyka Kyshenya", 3 negozi di formato premium
"VK SELECT" e 5 "minimarket" "VK Express".
Gruppo di società "Everest"
Il più grande fornitore ucraino di tecnologia informatica e servizi IT. Lavora nel mercato IT
ucraino da oltre 20 anni. Siamo stati i primi a sviluppare un marchio nazionale di PC di alta
qualità e a passare a servizi completi per la struttura IT dei clienti.
Knowledge Center Incom . Gruppo di società "Inkom"
Knowledge Center Incom è il centro di formazione specializzato più grande e più
tecnologico dell'Europa orientale e della CSI. Si sta sviluppando con successo nel campo
della formazione del personale IT.
Azienda "Synchron"
La società "Synchron" è specializzata nella manutenzione complessa dell'infrastruttura IT
delle imprese. Fornisce ai clienti le migliori soluzioni IT per ottenere un vantaggio
competitivo sul mercato e massimizzare il ROI.
Fast Lane. Leader mondiale nella formazione informatica.
L'azienda Fast Lane offre corsi di formazione IT professionale Cisco, Oracle, VMware,
NetApp, Microsoft, ITIL. Ha centri di formazione in tutto il mondo.

Developex. Società di outsourcing informatico.
Azienda di sviluppo software ucraina di successo. Opera nel mercato dell'outsourcing IT
da oltre 10 anni.
Orga Systems
Orga Systems occupa una delle posizioni leader nello sviluppo e nell'implementazione di
sistemi di fatturazione (fornendo soluzioni software individuali per clienti nel settore delle
telecomunicazioni) e opera con successo nel mercato globale da oltre 20 anni.

ZONE OPERATIVE
DBA-Group opera in tutta Italia.
DBA-Group lavora come remote dba Oracle nel mercato italiano, nelle seguenti province:
Valle d'Aosta : Aosta
Piemonte : Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli
Liguria : Genova, Imperia, Savona, La Spezia
Lombardia : Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e
Brianza, Pavia, Sondrio, Varese
Trentino Alto Adige : Bolzano, Trento
Veneto : Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
Friuli Venezia Giulia : Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
Emilia Romagna : Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna,
Reggio Emilia, Rimini
Toscana : Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato,
Siena
Marche : Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino
Umbria : Perugia, Terni
Lazio : Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo
Abruzzo : Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo
Molise : Campobasso, Isernia
Campania : Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno
Puglia : Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto

Basilicata : Matera, Potenza
Calabria : Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Sicilia : Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa,
Trapani
Sardegna : Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Sud Sardegna.
DBA-Group lavora come remote dba Oracle, nella provincia di Milano, nei seguenti
comuni:
Abbiategrasso, Albairate. Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano,
Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino,
Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco,
Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda,
Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio,
Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano,
Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono,
Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate,
Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano,
Liscate, Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia,
Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate
Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago,
Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello,
Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina,
Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rosate, Rozzano, San
Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano
Milanese, San Vittore Olona, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino, Sedriano,
Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa,
Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghello,
Vanzago, Vaprio d'Adda, Vermezzo con Zelo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone,
Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo.
DBA-Group opera nella Svizzera italiana.
DBA-Group lavora come remote dba Oracle nel mercato svizzero del Canton Ticino e del
Cantone dei Grigioni.

COSA FACCIAMO
SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE ORACLE
DBA-Group ti offre un'ampia gamma di servizi di amministrazione di database Oracle. I
servizi possono essere forniti sia una tantum che nell'ambito del servizio "Supporto":
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verifica dell'ottimalità, delle prestazioni e dell'affidabilità del tuo database Oracle;
Predisposizione di raccomandazioni per la messa a punto ottimale del Database
Oracle;
Installazione e configurazione iniziale del Database Oracle;
Ottimizzazione delle prestazioni dell'applicazione per Oracle Database;
Sviluppo di una strategia di backup e ripristino, impostazione di procedure di
backup (RMAN);
Installazione e configurazione del sistema di monitoraggio e notifica Oracle (Oracle
Enterprise Manager);
Installazione degli aggiornamenti del database Oracle;
Monitoraggio continuo del Database Oracle e risoluzione delle situazioni di
emergenza;
Consulenza agli sviluppatori di software basati su Oracle sull'ottimizzazione del
codice SQL e PL/SQL;
Consulenza sulla scelta dell'architettura ottimale (Hardware & Software) per Oracle
Database Server;
Formazione del personale (amministratori Oracle) per svolgere le attività quotidiane
a supporto del DBMS Oracle;
Supporto e amministrazione Oracle Exadata;
Ottimizzazione dei costi di licenza. Servizio di gestione delle licenze Oracle;
Dimensionamento del database Oracle.

I servizi di amministrazione una tantum sono molto utili quando è necessario il
coinvolgimento periodico dell'amministratore. Dopotutto, perché assumere uno specialista
costoso con uno stipendio considerevole per diversi giorni di lavoro al mese?
Questo tipo di cooperazione è vantaggioso anche quando si introducono nuovi sistemi
all'interno dell'impresa. I nostri specialisti, partecipando al progetto di implementazione,
eseguiranno tutto il lavoro sull'installazione e la configurazione iniziale del Database,
impostando la ridondanza, il monitoraggio, la protezione contro i guasti e trasferiranno la
soluzione pronta ai tuoi amministratori, dopo averli formati in manutenzione affidabile del
sistema.
SERVIZI DI SUPPORTO
Nell'ambito del servizio "Supporto", la Società garantirà che tutto il lavoro del personale
amministratore delle Banche dati sia svolto al più alto livello professionale. Il lavoro di
supporto al database può essere svolto sia da remoto che dal tuo ufficio.
Servizi inclusi nel supporto:
•

Configurazione del database Oracle;

•
•
•
•
•
•
•

Supporto per il backup e il ripristino del database Oracle;
Monitoraggio e Ottimizzazione del Database Oracle;
Identificazione dei colli di bottiglia delle prestazioni nell'Oracle Database;
Tracciamento degli errori e ricerca degli aggiornamenti necessari al Database
Oracle;
Partenza di uno specialista in caso di situazione di emergenza;
Supporto continuo del Database in modalità remota;
Consulenze telefoniche ed e-mail;

Certo, puoi assumere un amministratore più economico nello staff ... Ma il lavoro sarà
svolto in modo efficiente e puntuale? Verranno utilizzati gli strumenti e le capacità Oracle
più appropriati per risolvere il problema? Cosa succede se l'amministratore trova un nuovo
lavoro e se ne va? Mesi di ricerca di nuovo?
Il prezzo del Servizio "Supporto" è paragonabile al costo sul mercato dell'"Amministratore
più economico", ma non dovrai preoccuparti dei problemi di cui sopra e di molti altri. Molti
anni di esperienza nella progettazione, nello sviluppo di applicazioni, nell'amministrazione
di database e nella pianificazione di soluzioni IT convenienti per il business da parte dei
nostri specialisti, nonché la conoscenza confermata dai certificati Oracle: queste sono solo
una piccola parte di ciò che puoi ottenere dal nostro Società.
DBA-Group offre :
• amministrazione database Oracle,
• monitoraggio database Oracle,
• consulenza DBMS Oracle,
• servizi di gestione in remoto per il database Oracle,
• progetti sul database Oracle con piani di gestione a canone.
DBA-Group è formata da specialisti remote dba Oracle che offrono consulenza remota sul
database Oracle.

CONTATTI
stefano.fantin@dba-group.it
Stefano Fantin è referente per l’Italia e la Svizzera italiana di DBA-Group.

