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CHI SIAMO

Seven It si pone come una realtà nuova e focalizzata sulle soluzioni di consulenza sistemistica da erogare presso il cliente.
La struttura snella e caratterizzata da professional in grado di esprimere ai massimi livelli sia la competenza tecnica sia un approccio metodologico
consulenziale secondo linee guide e standard di "best practice". L'azienda coinvolge un gruppo di persone che per anni hanno lavorato assieme
godendo di reciproca stima sia professionale che personale, un gruppo di lavoro compatto e altamente motivato che condivide stile, mentalità,
metodologia e linguaggio.
Obiettivo di Seven It è fornire alle aziende un servizio di consulenza e assistenza basato su soluzioni personalizzate con i servizi già presenti presso il
cliente. Creare valore aggiunto per le aziende clienti cercando di rispondere a tutte le esigenze informatiche in termini consulenziali e operativi. Siamo
il partner ideale che li supporta nell'evoluzione, accompagnandoli verso il futuro.

PROGETTO AZIENDALE

Seven It opera nella consulenza e assistenza informatica su infrastrutture semplici e complesse, sia a livello client sia a livello server. L'offerta
dell'azienda si colloca quindi in un ambito focalizzato e ben definito di mercato ove è possibile identificare 4 principali ASA:

•

AS – Assistenza e Consulenza Completa

Per aziende che non dispongono di Data Center aziendali. I consulenti di Seven It, rappresenteranno per tali aziende il reparto IT, si occuperanno di
tutto quello che riguarda la manutenzione, la progettazione e l'adeguamento tecnologico necessario per il mantenimento di un'infrastruttura IT
funzionante ed efficiente;
•

AS – Assistenza e Data Center

Collaborazione e assistenza, lato client e lato server, ad aziende di grosse dimensioni che hanno una propria infrastruttura IT. I consulenti Seven It
rappresenteranno una valida e continua collaborazione su progetti e attività definiti dal reparto IT;
•

SW – Sviluppo Software

Sviluppo di applicazioni web, quali intranet aziendali e siti internet dinamici, applicazioni stand-alone personalizzate in grado di integrarsi con il
sistema gestionale aziendale;
•

AS – SQL/Sharepoint Specialist

Attività di implementazione e consulenza su ottimizzazione e manutenzione di DB server SQL (Reporting Servicce – Analisys Service) e su
implementazioni della piattaforma Microsoft Sharepoint.

LINEE BUSINESS
CONSULENZA SISTEMISTICA
Vasta gamma di soluzioni, proponiamo un corretto piano di evoluzione dell'infrastruttura ICT del cliente.

SVILUPPO SOFTWARE
Sviluppiamo applicazioni personalizzate in base alle esigenze del cliente, analisi e ottimizzazione dei processi aziendali e riproduzione di reportistica dati.

VENDITA HARDWARE
Rivenditori ufficiali Fujitsu e Dell, mettiamo a disposizione del cliente un ampio ventaglio di servizi adatti ad ogni tipo di esigenza.

FACILITY MANAGEMENT
Offriamo una terza via di gestione oltre a consulenza e dirigenza tradizionali: l'azienda può approvvigionarsi di risorse finalizzate a migliorare la propria
performance e il livello delle proprie capacità di gestione.

SERVIZI GESTITI
Pegasus: pacchetto di protezione completo per rete, web, email, web server, wifi e app;
Office 365: nuove modalità di connessione grazie alla potenza dei servizi cloud;
Microsoft Azure: incrementa la produttività, supporta più sistemi operativi e si integra in ambiente IT.
SECURITY AZIENDALE
Certificati Ethical Hacker, proponiamo le attività di Vulnerability Assessment e Penetration Testing che consistono nell'identificare le "debolezze" informatiche
tramite l'esecuzione di test realizzati con una metodologia specifica.

