Work for future

NeaSistemi
L’Azienda.
NeaSistemi è una società di consulenza e di servizi, servizi per professionisti ed imprese. Oltre ai servizi offriamo
supporto ed assistenza tecnologica e progettuale.
NeaSistemi nasce dall’esperienza nel mondo dell’Information Technology e della gestione aziendale.
Le competenze sono state acquisite in anni di attività, e dalla conoscenza delle esigenze del mercato.
Esperienza progettuale, di sviluppo.
Esperienza nel mondo della consulenza per aziende e professionisti.

I Servizi.
NeaSistemi nasce per offrire servizi nel mondo dell’I.T..
Il nostro staff è composto da risorse e specialisti con competenze tecniche acquisite in anni di esperienza
progettuale, e formazione specifica.
Capacità di analisi e di problem solving.
Andare incontro alle esigenze del cliente. Sviluppare le potenzialità aziendali.
-Servizi di consulenza, anche in outsourcing, servizi personalizzati. Consulenza sui sistemi E.R.P..
Nello specifico SAP, ABAP.
-Servizi di WEB Agency, comprendono la gestione di un progetto web completo. Realizziamo siti web, sia basati su
open source, sia su linguaggi nativi.
Implementazione web. E-commerce, portali. Grafica, web design.
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-Sviluppo Software. Sviluppo di soluzioni software specifiche. Assistenza. Progettazione informatica. Assistenza
post esercizio. Manutenzione. Installazione e gestione reti aziendali, server, client, cloud, hub, router. Hardware.
Le nuove tecnologie per il web, sviluppo App.
-Formazione. Formazione su piattaforme informatiche. Formazione su sistemi gestionali (SAP e ABAP, Hana).
-Human Resources. Risorse specializzate, per conto di clienti e/o partners. Nel settore I.T e E.R.P..

Consulting.
L’esperienza acquisita, ci permette di essere di supporto al cliente in tutte le fasi progettuali, coadiuvandolo nelle
strategie più idonee alla ingegnerizzazione o alla reingegnerizzazione dei processi e delle attività.
L’ implementazione di nuove soluzioni. Soluzioni integrate. Soluzioni ad hoc.
L’analisi, la definizione, la programmazione degli interventi, la schedulazione delle risorse, il training on the job.
Supporto ed assistenza.
Rapidità d’intervento, efficacia.
Analisi delle esigenze, delle tematiche specifiche, e problem solving.
L’implementazione di nuovi processi.
Scegliere le tecnologie specifiche nello sviluppo progettuale.
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Web Agency.
Realizziamo siti web, sia basati su opensource, sia su linguaggi nativi. Web site, Web Architect. Web Writer. Web
Design.
Siti dinamici o statici, ovvero siti con alta interazione da parte dell’utente finale, o siti con informazioni e temi a
gestione e manutenzione periodica.
La realizzazione di un sito web non termina con la sola pubblicazione del progetto on-line.
I nostri servizi prevedono anche la formazione del “cliente” per una gestione autonoma del sito.
Realizziamo progetti di e-commerce, con analisi e specifica definizione secondo le esigenze del cliente. Seguiamo il
cliente anche nelle fasi successive all’ entrata in esercizio del sito.
Seguiamo il cliente anche nelle fasi successive all’ entrata in esercizio del sito.
Procedendo anche all’eventuale manutenzione evolutiva secondo le specifiche richieste.
Sviluppiamo applicazioni per il web, App, per servizi di connessione. iOS, Android, con soluzioni specifiche e
personalizzate, od anche integrate secondo i servizi richiesti. Web Marketing; Servizi di hosting; Indicizzazione;
Gestione Social Media;
Gestiamo anche l’attività di negozio virtuale su siti specifici di e-commerce, con vendita di spazi per la propria
attività, con pubblicazione del sito su portali specifici, e servizi annessi, comprendendo questi anche la
manutenzione. In collaborazione con AziendeUP, nostro partner.
La nostra collaborazione nel progetto con il cliente prevede la fase di analisi delle funzionalità, lo sviluppo del
progetto, la gestione, il collaudo, la formazione.
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Formazione.
La nostra offerta formativa è costituita in quattro ambiti definiti:
Formazione training on the job.
Il training on the job, è la formazione erogata per i clienti a completamento delle attività di progetto, con specifica
formazione sull’implementazione e sul progetto realizzato.
Formazione a catalogo.
Corsi con specifiche strutturali personalizzabili secondo le esigenze del cliente.
Sono corsi che individuano specifiche aree tematiche con lezioni, tempi di erogazione adattabili ed adeguati alle
esigenze prospettate.
Formazione a calendario.

I corsi a calendario sono corsi organizzati ed erogati con una periodica cadenza, ovvero, con date prefissate, la cui
partenza è al raggiungimento di un numero minimo di discenti.
Il numero di ore/giorni di durata per ogni corso è fissata in base alle esigenze formative ed alle tematiche previste
per i corsi stessi. Alcuni corsi possono prevedere più livelli di formazione, per un apprendimento sempre più
avanzato ed una maggiore preparazione in riferimento alla tematica oggetto del corso stesso.
Formazione a richiesta.

Eroghiamo corsi a richiesta su specifiche aree tematiche.
Aree anche non già comprese nell’erogazione a calendario o a catalogo.
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Costruire il futuro attraverso crescita ed innovazione.
Integrazione dei sistemi idee e soluzioni.
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Contatti:
NeaSistemi
Web Site: www.neasistemi.com
Email: info@neasistemi.com
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