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RAZIONALIZZARE
le risorse interne
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Il servizio di Process & Technology
Outsourcing consente al cliente finale
di esternalizzare i propri processi con
risultati garantiti e costi certi.

RIORGANIZZARE
ED EFFICIENTARE
i processi di business in ottica
Business Process Management
DIGITALIZZARE I PROCESSI
aumentando l’accessibilità alle
informazioni e alle elaborazioni
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GESTIRE LA COMPLESSITÀ
DEL SISTEMA IT
in modo efficente, anche in logica
di sviluppo e manutenzione
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e-Digital Services propone l’outsourcing sia dell’intero comparto IT che di
singole componenti.
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L’outsourcing consiste nell’affidare ad
un partner esterno specifiche operazioni e processi attualmente in carico
agli addetti dei sistemi informativi.
Con l’esternalizzazione del comparto
IT si raggiunge un duplice obiettivo:
da un lato le aziende hanno la possibilità di variabilizzare i propri costi fissi
aumentando così la flessibilità dell’organizzazione, dall’altro lato possono
liberare preziose risorse interne da
dedicare al core business aziendale

CONSENTIRE IL
CONCENTRAMENTO
DEGLI INVESTIMENTI
sul proprio Core Business al
cliente finale

SERVIZI OFFERTI
FONIA

Gestione degli apparati di telefonia
analogici e digitali, delle reti dati e fonia,
dei dispositivi mobile, delle policy di
utilizzo, della sicurezza e protezione
all’accesso dati; controllo dei processi di
enrollment e deprovisioning; installazione on demand o automatica delle
applicazioni aziendali.

PRINTING

Responsabilità del parco stampanti,
scanner e multifunzioni;10%
progetti di
ottimizzazione dei costi di esercizio
10%
tramite implementazioni di policy e
criteri di stampa chiari e omogenei;
tracciabilità dei materiali di consumo
e
10%
riordino just in time; gestione documentale integrata e riduzione della carbon
footprint.

POSTAZIONI DI LAVORO

PROCESS
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SERVICES
10%

APPLICATION
MANAGEMENT
TITLE

Controllo completo delle applicazioni
aziendali; tracciatura degli interventi di
manutenzione; gestione
delle utenze
dei sit
Lorem
ipsumedolor
profili; coordinazione dei rapporti con i
amet,
fornitori e monitoraggio
delle consectetur
date di scadenza delle licenze e dei certificati
con elit.
contestuadipiscing
ultrices
ale attivazione delle procedure di rinnovo.

blandit

10%

SERVIZI A PROGETTO

10%

INFRASTRUTTURA
E NETWORKING

Gestione completa delle postazioni di lavoro;
patching e antivirus, imac (installation, move,
add e change) e software distribution, il tutto
supportato da un sistema informativo di
trouble ticketing per gestire e controllare le
richieste.

TECHNOLOGY

Amministrazione del parco server del
cliente, delle reti lan, wan e wi-fi; installazione e configurazione dei dispositivi di rete;
implementazione delle policy di sicurezza.

Un project management office sempre a
disposizione per progetti di ampliamento
infrastrutturale, refresh tecnologico, sviluppi
Lorem dei
ipsum
dolor sit
software e ammodernamento
processi.

amet, consectetur
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adipiscing elit. ultrices
RISORSE UMANE
Possibilità di acquisizione
tramite cessione del
blandit
ramo di azienda di tutte le risorse del comparto it.

E-DIGITAL SERVICES
HA QUINDI ASSUNTO

OS PE DAL E
VALDUCE

DI COMO
L’Ospedale Valduce di
Como ha affidato in full
outsourcing il proprio
comparto IT a e-Digital
Services. L’affidamento
è stato finalizzato
tramite la cessione del
ramo di azienda.
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460
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POSTAZIONI DI LAVORO
STAMPANTI E MULTIFUNZIONI

650

TELEFONI ANALOGICI E DIGITALI
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APPLICATIVI E SUITE SOFTWARE

78 CELLULARI

60

FTE
DEDICATE

VIA POLI, 4 - 40069
ZOLA PREDOSA (BO)
WWW.EDIGITALSERVICES.IT
INFO@EDIGITALSERVICES.IT

UNI EN ISO 9001:2015
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DI PROCESS & TECHNOLOGY
OUTSOURCING PER CLIENTI
PUBBLICI E PRIVATI. EROGAZIONE
DEL SERVIZIO DI CALL CENTER

UNI EN 15838:2010
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PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE
SERVIZI PERSONALIZZATI DI
CONTACT CENTER - H24 - INBOUND
E OUTBOUND PER CLIENTI PUBBLICI
E PRIVATI
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