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Specializzati nel 
Business Process 
Outsourcing

Siamo gruppo italiano con vocazione internazionale  ed abbiamo iniziato 

il nostro percorso erogando servizi alle aziende con l’obiettivo di 

migliorare il controllo e la supervisione di impianti più o meno complessi. 
 
Offriamo servizi al mercato con particolare attenzione alle aziende 

italiane, ma con un occhio attento all’Europa. 
 
La caratteristica che ci differenzia dalla maggior parte dei competitor è 

la possibilità di unire alla capacità di organizzare il lavoro di molte 

persone la conoscenza tecnica dei sistemi digitali.  



Security&Monitoring as a 
Service

h24/7

Report

Help Desk e assistenza 1° 
livello

Società di servizi e consulenza specializzata nella 

creazione, sviluppo, certificazione, produzione, warranty 

condition e handling di prodotti in molteplici settori. 

Con il tempo ci siamo focalizzati anche sullo sviluppo 

applicativo con forte impronta su progetti Iot, Artificial 

Intelligence ed eLearning di nuova generazione 

attraverso tecnologie VR e Mixed Reality



+ FLESSIBILITÀ NEL SERVIZIO

FOCUS SUL PROPRIO CORE BUSINESS

RIDUZIONE DEI COSTI

MIGLIOR GESTIONE DEI PICCHI DI LAVORO

ACCESSO IMMEDIATO A NUOVE COMPETENZE E 
TECNOLOGIE

RAPIDITÀ INTRODUZIONE NUOVI SERVIZI

I plus 
del nostro 
servizio
la nostra capacita di controllo e supervisione ci 

permette di attivare tempestivamente tutte la azioni 

necessarie per la risoluzione di un problema  

Le strutture ormai complesse ad alto contenuto 

tecnologico hanno necessita di attenti e continui 

controlli delle funzionalità ed una immediata capacita 

di attivazione dell’intervento. 

Il nostro team è composto da ingegneri delle 

telecomunicazioni e informatici con esperienza nel 

settore e forte propensione al problem solving e alla 

gestione dell criticità.



La nostra 
esperienza al 
vostro servizio
La conoscenza di sistemi complessi di impiantistica e sistemi di security 

realizzati con fornitori internazionali ci permette di essere il partner ideale 

per un’ attenta gestione dei servizi ed una tempestiva assistenza e 

manutenzione. Tutto il giorno, 365 giorni all’anno



Monitoring&
Management
in full 
outsourcing
La nostra mission è quella di erogare un servizio a totale supporto del 

nostro cliente attraverso il monitoraggio di sistemi complessi. 
Abbiamo creato un modello di servizio che soddisfa in modo scalabile le 

esigenze di monitoring attraverso un sistema di gestione h24/7. 

Monitoriamo, controlliamo e gestiamo tutti gli impianti a noi affidati con 

competenze diffuse in vari settori, dalla security al network operation, dal 

settore Telco a quello Building Automation che ci permette di essere 

competitivi rispetto ai nostri competitor in Europa. 



Queste sono le chiavi che ci permettono di erogare un 

servizio completo ed affidabile al nostro cliente /

partner  

il nostro servizio prevede oltre a queste specifiche 

funzioni la capacità di erogare servizi di reporting 

specifici utili al cliente per misure le performance dei 

servizi monitorati a noi affidati.

Misurare

Monitorare

Analizzare

Agire

Le chiavi
del nostro
successo



Per il cliente  rappresentiamo un valore assoluto, una 
sicurezza nel controllo della propria struttura ed un 
risparmio in termini di risorse 

Per gli operatori un servizio a valore aggiunto da offrire al 
proprio cliente  

Per i manutentori e gli addetti alla sicurezza la certezza  di 

un intervento  in manutenzione sicuro senza perdita di 
tempo

ALBERGHI CENTRI SPORTIVI INDUSTRIA E UFFICI

EDIFICI PUBBLICI E PRIVATIRETAIL BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

Perché 
affidarsi a noi



Un Network/Security Operations Center composto da risorse umane con competenze 

informatiche e di telecomunicazioni capaci di monitorare e videosorvegliare da remoto 

infrastrutture tecniche anche sofisticate ed operare assistenza remota o coordinare squadre 

operative sul campo, secondo le procedure indicate dal Cliente.

Network
Operation
Center



AI 
e automazione 

Stiamo inoltre studianti e sperimentando l’introduzione 

di tecnologie avanzate di automazione e predizione 

come l’Artificial Intelligence (AI), chatbot evoluti e 

Assistenti Virtuali (VAMP). 

Questo ci consentirà di essere all’avanguardia nelle 

nostra offerta portando il livello dei nostri servizi verso 

una dimensione ancora più  efficiente e performante, in 

grado di scalare su dimensioni ed effort in modo rapido 

e capillare.



VR
Mixed Reality
e assistenza
on field
Attraverso la realtà virtuale e la Mixed Reality stiamo studiando sistemi 

avanzati di eTraining e di teleassistenza per semplificare 

l’apprendimento ed il lavoro dei tecnici sul territorio. 

Dagli installatori ai manutentori, dai produttori, EPCC e clienti finali, tutti 

potranno beneficiare di queste tecnologie che ridurranno la curva di 

apprendimento e faciliteranno l’assistenza in remoto.



Diamo valore 
al vostro business
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