
 

Code Architects 
Tomorrow’s software, today 

 

“La nostra mission: Realizzare oggi il software di domani” 

Code Architects nasce nel 2002, fondata da Francesco Balena e Giuseppe Dimauro, due appassionati 
sviluppatori software con esperienza plueriennale in numerosi linguaggi di programmazione – tra cui 
C++, C#, VB – nonché autori di testi tecnici pubblicati da Microsoft Press USA, Microsoft Regional 
Director per l’Italia e speaker in conferenze per developer in Italia e all’estero. 
 

 Soluzioni software 

Sviluppiamo soluzioni software e prodotti completi, in 
ambiti che spaziano dalla gestione documentale al 
controllo di dispositivi hardware, automazione, e-
learning, studi medici e altro ancora. Dopo la consegna 
forniamo assistenza continua e personalizzata, sia da 
remoto che presso il cliente. 
 

 
 

Migrazioni da VB6 

VB Migration Partner, sviluppato da Francesco Balena e dal 
suo team, è il software più avanzato disponibile sul mercato 
per le migrazioni di codice da Visual Basic 6 alla piattaforma 
Microsoft .NET. I nostri clienti hanno convertito milioni di 
righe di codice e i nostri esperti hanno migrato applicazioni 
mission-critical di aziende da tutto il mondo. 

 

 

 
 

 

Tecnologie 

Utilizziamo i più moderni strumenti di programmazione, 
gestione database, business intelligence e cloud 
computing. Siamo partner certificati Microsoft e 
possiamo sfruttare al meglio tecnologie come Windows 
Azure, BizTalk, SQL Server, SharePoint ed Exchange. 

 
  



Formazione 

Organizziamo corsi per le aziende che intendono utilizzare 
ed approfondire rapidamente lo stato dell’arte delle nuove 
tecnologie di sviluppo software. La struttura e la qualità dei 
corsi consente di impiegare immediatamente sul campo le 
conoscenze acquisite. I corsi possono essere erogati nella 
nostra sede o presso le aziende clienti. 

 
 

 Consulenza 

Alle aziende che desiderano avere un know-how sempre 
aggiornato riguardo il contesto tecnologico offriamo la 
consulenza necessaria per coprire tutte le principali fasi 
di progettazione e sviluppo delle soluzioni software, 
operando le scelte corrette in termini di architettura e 
assicurando tempi di realizzazione ottimali. 

 

Tool di sviluppo 

Oltre a soluzioni “chiavi in mano”, offriamo ai nostri clienti il 
CA Platform, un framework per creare rapidamente 
applicazioni multipiattaforma sicure, scalabili e pronte per 
la localizzazione in differenti lingue, e che sfruttano appieno 
le potenzialità del cloud, dei browser e dei moderni linguaggi 
di programmazione. 

 

 

 

Visual Studio Industry Partner 

Code Architects è l’unica azienda italiana ammessa nel 
programma Visual Studio Industry Partner, riservato alle 
aziende che sviluppano software in grado di potenziare 
l’offerta Microsoft. La partecipazione a questo 
programma fornisce un accesso diretto a risorse tecniche 
esclusive e supporto personalizzato. 

I nostri contatti 

Indirizzo via Iazzitiello 15 C/D, Santeramo in Colle (Bari) | Telefono (+39) 0803036152  

Fax (+39) 0803030924 | Email info@codearchitects.com | Web www.codearchitects.com 
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