PMI
La sicurezza di un partner solido e strutturato su cui contare per
affrontare senza vincoli la crescita del business e le sfide
dell'internalizzazione.
Sedi a Padova e Barcellona, partnership internazionali, 60 anni di
esperienza, 140 professionisti dell'ICT, collaborazioni con consulenti e
mondo accademico.

Hospitality
GDO & Retail
Ristorazione

I NOSTRI VALORI
Orientamento al cliente
Supportiamo le aziende con soluzioni ICT innovative dedicate alla gestione dei loro processi, studiate per aumentare la produttività, controllare e ridurre
i costi, favorire la competitività e incrementare le redditività. Lavoriamo assieme ai nostri clienti per soddisfare i loro bisogni, identificare le aree di
miglioramento, creare la soluzione ideale, raggiungere e superare gli obiettivi di progetto.

Prodotti leader, formazione e investimenti continui
Sviluppiamo software verticalizzati collaborando con i più importanti produttori internazionali. Progettiamo soluzioni integrate di piattaforma, di
connettività, di hosting e di infrastruttura hardware. I team di Ricerca e Sviluppo, impegnati nell’aggiornamento continuo delle competenze, sfruttano
le tecnologie più recenti per garantire la massima potenzialità delle nostre soluzioni.

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO
Siamo il partner unico per software, hardware, hosting e servizi professionali, responsabili di tutto il sistema informativo aziendale dei nostri clienti.
La consulenza, la personalizzazione delle procedure, il design del network, la formazione, l’assistenza all’avviamento dei sistemi informativi e un
accurato servizio post-vendita fondano il valore aggiunto dei servizi che offriamo, dalla scelta all’utilizzo delle nostre soluzioni.

SOLUZIONI GESTIONALI
Microsoft Dynamics NAV con add-on per settori verticali
(manufacturing e produzione su commessa, produzione e distribuzione
food & beverage, legno, hotel)
Microsoft Dynamics CRM
Hotel Management System per l’industria alberghiera
iSelz per la ristorazione organizzata e indipendente
SIN, Sistema Informativo Navale

SOLUZIONI DI INFRASTRUTTURA
Servizi di Hosting, Cloud e Private Cloud in
IDC Telecom Italia
Progetti di Virtualizzazione
Posta elettronica con Microsoft Exchange

BUSINESS INTELLIGENCE,
CONSULENZA E FORMAZIONE
Un team dedicato di professionisti offre un know-how
trasversale, coltivato in collaborazione con il mondo
Accademico e maturato sul campo.
Supportiamo PMI, Grandi Aziende, Banche e Enti con attività
di consulenza direzionale, formazione e progetti di Business
Intelligence, Data Discovery e Data Visualization su piattaforma
QlikView e Qlik Sense per aumentare l’efficacia e l’efficienza
dell’operatività e dell’azione manageriale.

ERP, CRM e soluzioni di piattaforma

Soci fondatori del network dei migliori
specialisti Microsoft Dynamics NAV e CRM

Soluzioni di Business Intelligence,
Data Discovery e Data Visualization

Virtualizzazione

Server e personal computer

Soluzioni software e
hardware di punto vendita e sistema
informativo centrale per Retail e GDO

Le migliori soluzioni per la connettività e
le telecomunicazioni

Soluzioni gestionali
per il mondo alberghiero

Software per la gestione di SPA e
centri benessere
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