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Azienda
Una azienda di consulenza che pone al centro le esigenze del Cliente
per trovare soluzioni facilmente fruibili che durino nel tempo.

I punti di forza:
• rapporto diretto con il Cliente: il Cliente viene seguito da una unica
persona. In questo modo si instaura un rapporto di fiducia ed un livello di
comprensione dei problemi non realizzabile altrimenti.
• lunga vita del software realizzato: regole precise in fase di progetto e di
realizzazione permettono l'aggiornamento del software realizzato anche
ad anni di distanza dalla sua creazione. Molte volte quando ci si rivolge ad
aziende software più grandi lo sviluppo viene affidato a neolaureati, che
dopo poco tempo cambiano azienda, rendendo di fatto impossibile la
modifica del programma realizzato.

• documentazione dei progetti utilizzabile per i controlli ISO 9000.
• supporto ai programmatori già presenti in azienda tramite:
> corsi di aggiornamento
> aiuto nella scelta degli strumenti/librerie di sviluppo
> fornitura di librerie custom per la risoluzione di problemi specifici
> ottimizzazione del codice per massimizzare la velocità di esecuzione
• sviluppo di programmi client-server che permettono di risolvere in modo
rapido i compiti aziendali per cui non esiste programma commerciale.

• la possibilità di vendita del solo progetto, in modo che i programmatori
già presenti in azienda siano in grado, eventualmente supportati, di
portare a termine autonomamente la realizzazione del software/sistema di
automazione. Questo permette ai programmatori di crescere e all'azienda
di aumentare il suo valore tramite il possesso completo della soluzione.

• sviluppo di programmi custom per mantenere segreto il know-how del
Cliente.

• la possibilità di vendita della soluzione software completa di sorgenti,
con passaggio tecnologico al Cliente in modo che il programma diventi
interamente suo e che possa gestire le modifiche, gli aggiornamenti , la
correzione dei bachi, il supporto ai clienti finali e la rivendita a terzi della
soluzione.

• collaborazione con altre aziende del settore per risolvere tutti i problemi in
ambito informatico posti dal Cliente .

• realizzazione di sistemi completi di acquisizione dati e controllo qualità
comprensivi di hardware.

• esperienza ventennale nella progettazione e sviluppo di soluzioni per le
aziende.
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