Siamo una realtà operante dal 1998 nel settore
dell’information technology e ci proponiamo come partner
affidabile nell’affrontare progetti e nello sviluppare
soluzioni informatiche efficaci, aperte ed innovative.
Offriamo la nostra competenza e la nostra esperienza
organizzate in un servizio di consulenza concreto e
continuativo. Intendiamo sviluppare una relazione di
valore con i clienti e con tutti gli interlocutori professionali
cercando il confronto, la fiducia e la collaborazione.
Ci proponiamo ad aziende di tutti i settori ed enti pubblici
come partner con competenze, tecnologiche e
applicative, che si traducono in soluzioni, servizi,
consulenza e System Integration.

Team

Partner
Customers

Team with Partners for Customers

Operiamo in team e cerchiamo continuamente il confronto e lo scambio di idee, sia sugli aspetti tecnologici che sulla
cultura di impresa. Favoriamo la collaborazione, coscienti che l’integrazione di esperienze e know-how differenti possa
generare valore per tutti.

Team
Our Skills, Your Skills
Ognuno di noi porta alla nostra realtà valore aggiunto e competenze specifiche. La nostra unione ci permette di
raggiungere risultati elevati e completi. Contattaci e troverai: competenza, concretezza, disponibilità, condivisione,
gentilezza, chiarezza.

Partner

Their Culture, Our Culture
Consolidati rapporti di partnership con grandi aziende operanti in diversi ambiti, come tecnologia, gestione, sviluppo,
qualità, salute, sicurezza, ambiente, mobilità, energia e marketing, ci permettono costanti aggiornamenti, innovazioni e
apporto di nuove conoscenze.

Customers

Their Needs, Our Needs

Collaboriamo assieme ai nostri clienti per poter conoscere ed approfondire le dinamiche aziendali, diverse in ogni
realtà, producendo soluzioni in grado di rispondere alle loro esigenze e ai loro bisogni. Cerchiamo la soddisfazione e la
fidelizzazione ponendo i nostri clienti al centro di ogni nostro sforzo.
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Digital
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Expertise in Digital Technology
for Solutions & Services

Grazie alle competenze e all’esperienza in tecnologie digitali progettiamo e sviluppiamo soluzioni e servizi per fare
meglio ciò che si faceva ieri, fare oggi ciò che ieri era impossibile, fare oggi ciò che ieri era impensabile, aiutando così,
sia noi stessi che i nostri clienti, a migliorare la qualità e i risultati del lavoro.

Expertise

Digital Innovation & Business Transformation

Dal 1998 ad oggi collaboriamo continuamente con partner e clienti, mettendo a disposizione esperienze maturate e
competenze tecnologiche e di business. Digital Innovation & Business Transformation sono i nostri “perché”, le nostre
Expertise il nostro “come”: Software Development, Mobile Application, Data Warehousing, Business Intelligence,
Database Administration, Project Management, ecc.

Digital Technology
Ricerca e passione

Siamo un team informatico, quindi le tecnologie digitali sono la nostra passione. La costante ricerca di miglioramento
ed aggiornamento fanno sì che quelle scelte ed utilizzate per i nostri progetti siano affidabili, utili e performanti:
Oracle, Microsoft e diverse piattaforme Open Source.

Solutions

Easy-fit o custom

Offriamo soluzioni Standard per i più svariati settori merceologici ed aree aziendali. Progettiamo soluzioni Custom per
soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Il nostro modo di operare si basa su una profonda conoscenza delle
problematiche aziendali, e di integrazione, legate all’Information Tecnology.

Services

Consulenza ICT e Digital Integration

Innovazione e conoscenza devono sempre camminare assieme, per percorrere una strada più sicura e consapevole.
Forniamo servizi di consulenza nell’area ICT e Digital con particolare attenzione alla Trasformazione Digitale e
all’Innovazione Tecnologica: System Integration, Consulenza ICT, Progetti ICT, Help Desk ICT, Manutenzione
Applicativa, Audit ICT, Software Selection.
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Wearable

Big Data

IoT

Past builds Present and enables Future

Il nostro passato è stato caratterizzato da una crescita di competenze, sia tecnologiche che di business, e
dall’acquisizione e dalla fidelizzazione di clienti operanti in diversi settori merceologici. Il nostro presente è il
consolidamento delle risorse umane, dell’infrastruttura e dei processi aziendali e, quindi, la preparazione di un terreno
fertile per una crescita più veloce, sistemica ed armonica. Il nostro futuro è cogliere le opportunità di business legate
all’innovazione tecnologica e alla nuova fase di digitalizzazione, non perdendo di vista i valori acquisiti nel passato.
Ci piace navigare in acque ancora tutte da esplorare, ma su solide basi.

IoT
Conoscere il futuro per migliorare il presente
Stiamo sperimentando e sviluppando soluzioni applicative basate su sensoristica, iBeacons, Arduino, E-Health, Medical
devices. I settori di applicazione sono molteplici: dal proximity marketing all’home caring, dalla domotica all’assistenza
alla disabilità motoria fino ad arrivare a tutti i settori legati alla qualità.

Wearable

Moda e Innovation Technology
Implementiamo soluzioni per dispositivi WEARABLE. Abbiamo realizzato applicazioni per Smartwatch Android Wear.
All’interno di un bando promosso dalla Regione Lombardia ("Moda e Digitale: nuove soluzioni tecnologiche per il
terziario e la filiera della moda"), collaborando con un’azienda del settore moda, abbiamo realizzato wearable app,
e-commerce site e web site di prodotto per un innovativo smartwatch.

Big Data

Data Warehouse, Large Database...
Siamo impegnati a studiare soluzioni di gestione, sviluppo ed analisi dati provenienti soprattutto da applicazioni IoT.
Con un background derivante da anni di esperienza in ambito Data Warehouse, Large Database, Business Intelligence,
Analytics affrontiamo ora la tematica dei BIG DATA affidandoci anche a soluzioni innovative come quelle dei nostri
partner tecnologici Microsoft ed Oracle.
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