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Profilo aziendale
La Società è una Pmi con oltre 20 anni di storia che propone dei sistemi
software di monitoraggio per il settore sanitario e quello industriale.
L’Azienda è strutturata in tre dipartimenti che lavorano in modo sinergico per
ottenere un livello elevato di qualità del prodotto e di servizio clienti. Le tre unità
aziendali comprendono una divisione software, una divisione ‘System Level
Services’ e un dipartimento di assistenza tecnica.
La struttura organizzativa della Società e le partnerships consolidate negli
anni con numerosi distributori leader del settore ospedaliero ed industriale
hanno portato l’Azienda a raggiungere dei risultati significativi ed un brand
affermato su scala nazionale ed internazionale, con oltre 200 sistemi
installati in strutture estere.
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Business Model

Divisione Software
• Design e sviluppo di
software
• Team di ingegneri
altamente qualificati
• Capacità di lavorare con
vari sistemi operativi,
sviluppando sistemi
complessi e strutturati
• Capacità di integrare
qualunque tipo di
hardware o di sistema
software

Divisione IT System
• Studio e sviluppo di
infrastrutture IT per
garantire il massimo
livello di sicurezza
• Sviluppo di soluzioni
che siano veloci ed
efficienti
• Prodotti che
garantiscono un
servizio continuo e la
protezione dei dati
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Divisione IT System
• Garanzia del
funzionamento operativo
di tutti i sistemi installati
• Team di tecnici
specializzati, su scala
internazionale
• Monitoraggio dei sistemi
ed assistenza 24h e
365 giorni l’anno

Vantaggi
Pmi con 20 anni di storia e fatturato consolidato

Importante parco di clienti leader del settore

Azienda internazionale con contratti in Europa e Sud America

Mercato caratterizzato da contratti a lungo termine e una fidelizzazione dei clienti

Elevata scalabilità del modello di business è
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Operazione

Espansione
all’estero

€ 500.000

Software
development
Personale

Figure manageriali ricercate: Direttore Commerciale Estero
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