
Il tuo Partner
nell’Innovazione



CHI SIAMO

Attivi dal 1981, operiamo nell’Information & Communication Technology in qualità di fornitore di soluzioni 

complete ed integrate di prodotti hardware e software, corredati da servizi di consulenza ad alto contenuto 

innovativo.

l’evoluzione e la competitività del proprio mercato di riferimento, siamo specializzati nell’integrazione 

di sistemi e tecnologie diverse per realizzare soluzioni personalizzate e adeguate alla complessità delle 

organizzazioni moderne e all’evoluzione delle logiche di business. 

Siamo aiutati in questo dall’esperienza maturata grazie alla collaborazione pluriennale con IBM in qualità 

di Premier Partner e dalle nostre partecipazioni azionarie in due importanti operatori informatici nazionali: 

Computer Gross Italia e Var Group.

Siamo accanto alle imprese con due unità che operano in maniera sinergica: 

VAR&ENGINFO S.R.L., azienda leader nella fornitura di soluzioni hardware e software avanzate.

ENGINFO CONSULTING S.R.L., azienda specializzata nella fornitura di servizi di consulenza.

“La forza dell’esperienza”
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e con elevati standard qualitativi, forniamo soluzioni informatiche alle imprese che operano nei diversi 

settori industriali: manufacturing, servizi, retail e GDO, fashion, food & beverage, automotive, chimico e 

farmaceutico, sanità.

 

Siamo partner dei più importanti vendor ICT come IBM, Hewlett Packard, Dell, Lenovo, CISCO.

Elaboriamo progetti di Data Center, Virtualizzazione, Networking, Business Continuity e Disaster Recovery 

e di gestione della Sicurezza dei dati aziendali (Cyber Security).

 

SAP, SAP BO, Microsoft, Team System e di 

Business Analytics come Board e IBM Cognos.

 

A supporto delle strategie di marketing aziendali, proponiamo progetti di e-commerce, Social Media 
& Digital PR, Mobile & Business, Customer Experience.

 

Cloud Computing perché disponiamo 

degli asset diretti che compongono l’intera catena del cloud (data center e servizi di help desk e monitoring).

“Innovazione e tecnologia”            

SOLUZIONI
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Le imprese moderne richiedono soluzioni ICT sempre più specializzate, basate su tecnologie diverse ma 

complementari.

Rispondendo a tali necessità, supportiamo le aziende tramite servizi di consulenza ad alto contenuto 
innovativo
specialistici. 

Collaboriamo quindi con società di consulenza, start up e PMI tecnologiche per mettere a disposizione 

Il nostro obiettivo è quello di implementare soluzioni integrate e personalizzate in relazione alle caratteristiche 

Facciamo in modo che il Cliente diventi autonomo nell’utilizzo dei software adottati attraverso un percorso 

di addestramento individuale.

Operiamo sia nei campi tradizionali della tecnologia e delle applicazioni, sia in alcuni ambiti innovativi quali 

l’energia e l’Internet delle cose.

“Il valore aggiunto dei servizi”

CONSULENZA 
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Progettiamo, realizziamo e gestiamo ogni tipo di infrastruttura ICT, con l’obiettivo di migliorarne 

aziendali e la continuità operativa delle risorse  IT.

Abbiamo sviluppato elevate competenze nell’installazione di diverse tipologie di software (Sistemi ERP)

le varie funzioni e le risorse coinvolte nei processi stessi.

loro strategie di sviluppo, proponiamo Sistemi di Business Analitycs, software specialistici per l’analisi 

(mediante report, dashboard e cruscotti) di dati complessi provenienti da fonti eterogenee, per evidenziare 

Sviluppiamo Applicazioni Mobile per tutti i dispositivi digitali, siti web e portali e-commerce.

“Soluzioni a misura del tuo business”

TECNOLOGIE E APPLICAZIONI 
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è necessaria a rendere le aziende più competitive in un mercato globale e a fare in modo che siano 

all’uso dell’energia attraverso due indispensabili azioni: la Diagnosi Energetica e il Monitoraggio 
Energetico. 

Assett Management 
per avere una completa conoscenza delle risorse aziendali e del loro andamento nel tempo.

Manutenzione 
Predittiva 
ultrasonica delle linee di aria compressa per l’individuazione delle perdite. 

opportunità di risparmio e maggiore competività” 

ENERGIA



INNOVAZIONE

Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, logistica avanzata

Utilizzando tecnologie innovative e di semplice utilizzo è possibile oggi raccogliere una grande quantità 

produttiva e distributiva e memorizzarle all’interno di supporti digitali integrati nelle etichette già in uso per 

Le Etichette Intelligenti
dall’Agroalimentare al Fashion Retail e con esse le Aziende realizzano sistemi integrati per la tracciabilità e 

rintracciabilità di materie prime e lavorazioni eseguite così come sistemi di logistica avanzata.

Localizzazione e marketing contestuale

informatizzati. È oggi in rapido aumento la richiesta di sistemi di localizzazione di seconda generazione 

in grado di fornire il posizionamento assoluto o relativo, all’aperto o al chiuso, di persone e oggetti. I settori 

di attività tipicamente interessati a soluzioni con queste caratteristiche sono quelli classici della Sicurezza e 

di servizi personalizzati alla Clientela, nei casi di prossimità a determinati punti di interesse.

alle aziende che si avvicinano all’Internet delle Cose, in un’ottica di Industria 4.0. 

Si tratta di sistemi specializzati nell’Elaborazione dei piani di produzione

consentono di controllare l’avanzamento dell’attività produttiva di un’azienda rilevando i dati d’impiego 

reali, sia delle risorse umane (manodopera) sia delle macchine e degli impianti direttamente coinvolti nel 

processo produttivo.

“Innovare per crescere insieme”

INNOVAZIONE
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Partecipiamo a progetti di ricerca nazionali e regionali, sia in maniera autonoma sia attraverso il consorzio 

dedicato Technova.

Stiamo studiando e progettando moduli software per la realizzazione di un sistema innovativo, basato 

sul paradigma della Fabbrica 4.0, in grado di rappresentare e anticipare il comportamento reale degli 

utilizzo prima che esse si manifestino.

modello di Smart Factory che stiamo sviluppando e che vede la fabbrica come il luogo dove si produce 

Negli ultimi anni nel settore Agroalimentare sono state messe a punto tecniche analitiche in grado di 

individuare l’Impronta Digitale

un Laboratorio Virtuale che consenta di fornire servizi di analisi i cui risultati potranno essere utilizzati 

dalle aziende in chiave antifrode (certezza circa provenienza e valore delle materie prime utilizzate), come 

marchi IGP, DOC, DOCG, DOP, etc. 

“Lasciati guidare nel futuro”

RICERCA
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www.enginfo.it

Enginfo Consulting srl
Var&Enginfo srl


