Digitalizzazione.
Facciamola semplice!
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Digitalizzazione.

La digitalizzazione è una cosa complessa. Noi la
rendiamo semplice, perché sappiamo che per realizzarla è necessario procedere a piccoli passi. Il
cambiamento deve essere condiviso ed ognuno ha i
suoi tempi. Digitalizzare è pianificare.

Digital Transformation.

La digitalizzazione è una questione culturale, di
approccio mentale. Non è sufficiente investire in
tecnologie per dirsi digitali. Guidiamo le aziende
in un percorso che le porti a “pensare digitale”.
Questa è per noi la digital transformation.

Pensare digitale
Innovare i modelli di business.

Digitalizzare significa innovare i modelli di business.
Ripensare i flussi di lavoro in ottica digital comporta
rivedere i processi, modificarli, ottimizzarli, ridisegnare l’organizzazione ed i ruoli, privilegiando collaborazione e condivisione.

Digital Workspace.

Rendiamo lo smart working sicuro e produttivo.
Grazie alle tecnologie Citrix, realizziamo workspace digitali che consentono ai dipendenti di accedere ad applicazioni e dati da un’unica piattaforma, da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo.

Trasforma i dati in relazioni
Dati.

La capacità di raccogliere, gestire e sfruttare al
meglio i dati permette di comprendere meglio le
esigenze del mercato e di velocizzare il decision
making. La digitalizzazione aiuta le imprese a cogliere nuove opportunità.

Relazioni.

Trasformiamo i dati in informazioni. Le soluzioni
NetApp accelerano la digital transformation, attraverso la gestione dei Big Data e la loro analisi,
per fornire ai tuoi clienti esperienze ottimali. Servizi migliori creano relazioni migliori.

La tua personal digital journey
Qualcosa di personale.

La digital transformation non è un processo trasversale e definito per tutti: ogni azienda stabilisce
il proprio percorso, in base alle sue specificità di business. Esistono, però, dei pillars senza i quali non si
può parlare di digitalizzazione.

Cloud e protezione dati.

Che sia ibrido, pubblico o privato, il tuo cloud va
protetto. Con Sophos mettiamo al sicuro il tuo
ambiente cloud, con sistemi evoluti di protezione dalle minacce informatiche, basati sull’Intelligenza Artificiale.

Essere digitali
Processi digitali.

Dematerializzazione, archiviazione e conservazione
dei documenti contribuiscono alla digitalizzazione,
sono parte del processo, ma non lo esauriscono.
La digital transformation si realizza quando le informazioni sono digitali in modo nativo.

Collaborazione nativa.

Gli strumenti di produttività che usi da sempre,
con tutta la libertà del cloud. Microsoft 365 è la
piattaforma cloud integrata per creare, archiviare
e condividere documenti, chattare e gestire riunioni. Con noi la collaborazione diventa nativa.

La ricetta per il successo
Condivisione.

Per avere successo, un percorso di digitalizzazione deve essere condiviso, da tutti. Nessuna
imposizione dall’alto, ma promozione dell’innovazione attraverso la dimostrazione concreta
dei vantaggi per tutti.

Il nostro ruolo.

Il successo nella digitalizzazione non è dato solo
dalla scelta delle tecnologie, ma dalla capacità di
pianificare e guidare il cambiamento. Con 50 anni
di innovazione alle spalle, abbiamo le idee chiare
su come accompagnare le aziende nel futuro.
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Pensare digitale.

Progettiamo ambienti di lavoro in cloud, protetti e
controllati, per permettere alle risorse di collaborare,
grazie a piattaforme integrate e intelligenti. Accesso
unico a strumenti e applicativi, da qualsiasi dispositivo.

“

La digital transformation è un percorso che si avvale
della tecnologia, ma non si esaurisce nel suo utilizzo.
Il nostro modello non si basa sulle tecnologie, ma sulla
capacità di portare innovazione nelle aziende.

