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IT &
PROFESSIONAL
SERVICES

Gestione delle applicazioni
Controllo e gestione delle applicazioni
aziendali tramite tracciatura degli interventi
di manutenzione, gestione delle utenze
e dei profili, coordinamento dei rapporti
con i fornitori e monitoraggio delle date
di scadenza delle licenze e dei certificati,
contestuale attivazione delle procedure di
rinnovo.

It & Professional
Services
Il servizio consente di esternalizzare i propri
processi IT con risultati garantiti e costi certi.
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RAZIONALIZZARE
LE RISORSE INTERNE
per massimizzare l’efficacia
delle azioni di business
RIORGANIZZARE
ED EFFICIENTARE
i processi aziendali in ottica
business process management
GESTIRE LA COMPLESSITÀ
DEL SISTEMA IT
in modo efficiente in logica
di sviluppo e manutenzione

DEVICE GESTITI IN TUTTA ITALIA

Servizi a progetto su specifiche
tematiche di innovazione digitale:
BPM - Business Process Management
BIM - Building information modeling
Smart City
Industry 4.0
BI - Business Intelligence

Application Delivery

Global Outsourcing IT
Digital Workplace
Gestione completa della postazione
di lavoro: IMAC, sw distribution,
patching e antivirus.

Printing
Progetto integrato di
ottimizzazione dei costi di
esercizio con implementazioni
di policy e criteri di stampa,
gestione del riordino just in
time, gestione documentale
integrata e riduzione della
carbon foot print.

It &
Professional Services

Application maintenance

Micro Logistica del Farmaco
DIGITALIZZARE
I PROCESSI
aumentando l’accessibilità alle
informazioni e alle elaborazioni
CONSENTIRE AL CLIENTE
DI FOCALIZZARE
gli investimenti sul proprio
core business

Cartella Clinica

Processo completo di analisi dei
requisiti e reingegnerizzazione
dei processi con metodologie
BPM, software selection
in funzione delle esigenze
del cliente, installazione
e configurazione delle
piattaforme applicative,
integrazione con sistemi terzi,
formazione e avvio supportato
tramite affiancamento diretto.

Outsourcing del Personale
MDM
Mobile Device Management
Gestione dei dispositivi, di policy e
sicurezza, della protezione all’accesso
ai dati e dei processi di enrollment e
deprovisioning con installazione delle
app in automatico oppure on demand.

NOC - Network
Operation Center
Gestione del parco server,
delle reti LAN, WAN e Wi-fi.
Installazione e configurazione
dei dispositivi di rete e gestione
delle policy e della sicurezza.

Possibilità di acquisizione tramite
cessione del ramo di azienda di
tutte le risorse del comparto IT.
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