PRESENTAZIONE
ITHUM si occupa di consulenza e formazione specialistica (certificata) sulle tecnologie informatiche.
Concepita per operare nel “terzo millennio” e con approccio di filiera, è costituita e supportata da
professionisti e partner con esperienza consolidata e certificata, operanti, a vario titolo, nell’ innovazione ed
integrazione tecnologica, nella formazione e nei servizi a valore aggiunto.
La Vision è racchiusa nel significato del nome societario (IT’S FOR HUMANS): le tecnologie come supporto al
lavoro dell’uomo
Ha una forte specializzazione certificata su:
Networking (Cisco, WatchGuard, ZyXEL, Juniper, etc.)
Sistemi Operativi (Solaris, VMware, LPI, Red Hat, Ubuntu, Microsoft, etc.)
IT Governance e Sistemi Informativi (ITIL, ISO, Cobit, EUCIP, etc.)
Interviene, in maniera trasversale, nei settori:
Consulenza
Formazione
Ricerca, Sviluppo & Integrazione
LA SOCIETÀ
Dal 2005 opera in ambito specialistico ICT (Information & Communication Technology)
Ha sede a Roma ed attività in tutta Italia grazie a propri collaboratori e partner distribuiti sul territorio
Svolge attività anche per organismi internazionali (NATO, etc.)
È fortemente orientata ai servizi ed alla consulenza, intesa come ricerca, progettazione e
personalizzazione delle “soluzioni tecnologiche” più adatte alle specifiche esigenze.
Supporta la crescita specialistica di altre aziende in ambito IT
Propone e partecipa a progetti sociali, assieme con Associazione ICT Academy - www.ict-academy.it e
ONLUS Pane e PC - www.paneepc.org
CISCO PREMIER PARTNER
Ithum è partner certificata di Cisco Systems (azienda leader mondiale nelle reti e negli apparati di
interconnessione) con diverse specializzazioni per le forniture ed i servizi:
CERTIFICATION:
Cisco Premier Certified Partner (terzo titolo prima di Silver e Gold)
SPECIALIZATIONS:
SMB Specialization: partner specializzato nelle soluzioni per Piccole e Medie Aziende
Express Foundation: partner specializzato nelle soluzioni routing e switching
OTHER AUTHORIZATIONS:
SMB Select Partner: partner selezionato per il settore Small Medium Business
Registered Partner: partner registrato
Academy Network Partner: partner specializzato per i programmi di formazione e le forniture a
Cisco Academy
Challenge and Reward Partner: partner fidelizzato su specifici programmi
SMB University: partner per le Soluzioni Cisco SMB Foundation (SMBUF)
Ithum ha collaboratori, tecnici e formatori certificati su tutte le specializzazioni Cisco (CCNA, CCNP, CCVP,
CCSP, CCIE, etc.).
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FORMAZIONE
Progetta, supporta ed eroga formazione professionale:
a neofiti come a professionisti ed a formatori
dall’alfabetizzazione alla specializzazione
in ambito locale, nazionale ed internazionale
intervenendo in tutte le fasi, dalla progettazione di percorsi, alla promozione e recruiting all’erogazione di
docenza.
Eroga formazione specialistica, finalizzata alle certificazioni industriali, anche ufficiale (in collaborazione con
ICT Academy):
Cisco Academy
ISO Academy

Web Academy
LPI@school

VMware Academy
Smartphone Academy

EUCIP
Building Automation Academy

Pane e PC Academy
Etc.

SVILUPPO
Grazie alle proprie competenze ed alle relative certificazioni e titoli, propone un’ampia rosa di prodotti e
servizi:
adattabili alle specifiche esigenze
per tutte le fasce di mercato:
SOHO (Small Office e Home Office)
PMI (Piccola e Media Impresa)
Enterprise e mercato corporate
PA (Pubblica Amministrazione), Sanità e Difesa
Tra le attività di sviluppo e integrazione:
Architetture Server Client
Disaster Recovery
Virtualizzazione e cloud computing
VoIP e Wireless
Video-Comunicazione
Portali e piattaforme web
Domotica e Building Automation
Consulenza progettuale, strategica, organizzativa, marketing e commerciale per attività finanziate,
imprenditoriali, business to business, sociali, etc.
RICERCA
La forza delle soluzioni ITHUM deriva da un investimento cosciente e costante nel campo della ricerca.
Le competenze acquisite, grazie all'approccio consulenziale e collaborativo, vengono consolidate in modelli e
soluzioni accuratamente ideati. La ricerca Ithum, finalizzata a sviluppare SOLUZIONI, si fonda su
Collaborazioni universitarie (http://www.ithum.it/it/universita-la-sapienza.html)
Sviluppo di soluzioni
Partnership tecnologiche per lo sviluppo di progetti
Personalizzazioni ed integrazioni
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Progetti di ricerca
MMLabs: Infrastruttura hardware distribuita MultiBrand e MultiPurpouse per accesso da remoto ad
apparati entrerprise e laboratori per test e apprendimento
MidBlue: Sistema di scambio informazioni per device mobili, basato su tecnologia Bluetooth e WiFi per
gestire e fornire informazioni multimediali e contenuti in ambiti fieristici, archeologici e museali
TITOLI & CERTIFICAZIONI
Il personale e l’Azienda sono certificati su tecnologie e prodotti:
Cisco Systems
US Robotics
Red Hat
WatchGuard
VMware
Ubuntu
ZyXEL
Juniper

Sun
Microsystems

Microsoft
Imagicle

Huawei
Linksys

Oracle
LPI

Fujitsu
Citrix

Synology
Atlantis Land
F-Secure
Sophos

CONTATTI
Email: info@ithum.it
Telefono: (+39) 06 60685785 – 06 90287303 – 06 452215263
Fax: (+39) 06 233201570
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