
 

 

 

Realizziamo soluzioni ICT d’avanguardia 
per lo sviluppo competitivo delle organizzazioni 
 

L’azienda 

VEM Sistemi opera nel settore dell’Information & Communication Technology come Network Integrator attraverso 

un’offerta integrata di  prodotti, soluzioni e servizi.  La sua missione è aiutare le imprese a sviluppare il proprio business 

attraverso l’utilizzo efficiente ed efficace delle tecnologie informatiche e di telecomunicazione all’ avanguardia. 

VEM Sistemi si distingue nel mercato per dinamismo e affidabilità, poiché:  

• ha saputo arricchire costantemente la propria offerta di soluzioni, servizi e prodotti 

• è stata in grado di espandere il proprio portafoglio clienti fino ad arrivare a più di 800; 

• é cresciuta a tassi elevati, sempre superiori al 25% negli ultimi tre anni 

• ha un alto tasso di fidelizzazione dei propri clienti (oltre il 80% negli ultimi tre anni), fattore che ha rivestito un 

ruolo determinante nel conseguimento dei risultati raggiunti e per il posizionamento della sua immagine sul 

mercato. 

Tut to ciò ha alla base un’azienda situata a Forlì, operante nel settore dal 1986 ed oggi attiva sull’intero territorio 

nazionale, con oltre 40 collaboratori e un fatturato al 31/12/2002 di oltre 8 milioni di Euro. 

 

Soluzioni 

Sulla base delle specifiche esigenze delle imprese, la Società progetta e sviluppa soluzioni caratterizzate da un elevato 

profilo qualitativo, tra le quali: 

• Sistemi di cablaggio strutturato 

• Reti locali e geografiche 

• Integrazione voce, dati, video 

• Sistemi di network management 

• Sicurezza dei sistemi informativi 

• Servizi di progettazione, realizzazione, gestione e supporto del Network. 

 

Prodotti e servizi 

VEM Sistemi realizza e gestisce l’architettura informatica dei clienti attraverso lo sviluppo di servizi per la progettazione e 

la realizzazione dell’infrastruttura tecnologica, l’offerta di servizi di assistenza per hardware e software, la formazione, la 

manutenzione e gestione delle reti.  

L’azienda ha ottenuto una vasta gamma di certificazioni da parte di primari operatori del settore (Cisco Systems, 

Microsoft, Check Point, Trend Micro,  Avaya, IBM, Citrix) e, in particolare, è una delle poche aziende in Italia che hanno 

ottenuto la certificazione Cisco Selected Premier Partner, uno dei massimi livelli di certificazione rilasciato alle aziende 

che operano come Network Integrator, con specializzazioni verticali quali “Voice Access Specialist” e “Security Specialist”. 

 

VEM Sistemi dispone di tecnologie hardware e software dei principali brand (Cisco Systems, Microsoft, Avaya, Citrix). La 

gamma di prodotti è molto ampia e varia, sia in termini di marchi trattati che in termini di tecnologia. VEM Sistemi si 

avvale inoltre di un attrezzato laboratorio collaudi in grado di assemblare in tempi rapidi router e server configurati 

secondo le specifiche richieste del cliente, di sistemi per il monitoraggio e  la gestione remota del Network. 

L’ampio spettro di servizi offerti spazia dalla consulenza tecnologica per la progettazione dell’architettura e la 

pianificazione degli investimenti IT alla realizzazione delle infrastrutture informatiche, alla formazione del personale 

addetto, al servizio di assistenza garantito da interventi On-Site presso i clienti. 


