Viviamo di innovazione, passione e curiosità. Siamo nel futuro.
Essere all’avanguardia significa per noi lavorare nelle sedi dei nostri clienti,
apprezzando tutti i giorni le loro abitudini e le loro peculiarità. È per questo
che siamo di tendenza. È per questo che siamo Seven IT.
Nicola Boni
CEO Seven IT

MISSION
Seven IT mette in primo piano la qualità dei servizi offerti, la relazione con il cliente e
l’integrazione con il suo core business. Ci concentriamo sull’utilizzo della tecnologia
e delle nostre risorse per rispondere alle necessità del cliente con soluzioni
personalizzate a 360°. Partiamo dall’idea che sia necessario costruire valore
nel tempo. Per farlo dobbiamo essere in grado di mescolare guadagno, etica
e responsabilità sociale. Il nostro successo sarà misurato anche dalla
soddisfazione dei nostri collaboratori.
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Grazie a competenze certificate, la ricerca delle migliore tecnologie e il supporto continuativo, forniamo
consulenza in ambito data center per la progettazione, l’implementazione e il mantenimento di infrastrutture
ICT adeguate alle esigenze di performance, affidabilità e scalabilità aziendali. Assistiamo il cliente dall’analisi,
all’implementazione, alla manutenzione proattiva attraverso il servizio di assistenza e monitoring, erogato da
personale qualificato con livelli di servizio personalizzabili in funzione delle esigenze.
CONSULTING SERVICE - Un team di project management che è in grado di svolgere un ruolo proattivo
proponendo al cliente soluzioni innovative in grado di migliorare la produttivitàe ridurre i costi.
DATA SERVICE CENTER - Un team certificato sulle migliori tecnologie di virtualizzazione, backup,
disaster recovery, crea progetti ritagliati su misura in base alle best practice e alle effettive
necessità dei nostri clienti.
CLOUD SERVICE - La creazione di Data Center strutturati consente ai nostri clienti di trovare il
miglior punto di equilibrio tra innovazione tecnologica e ritorno sull’investimento.
MANAGED SERVICE - Più di 40 clienti ci hanno affidato l’outsourcing completo delle loro
piattaforme di sistemi informativi.

Infrastructure certified
Siamo partner:

Platform certified
Utilizziamo:

BUSINESS
SOLUTIONS
Custom software

Ideiamo, progettiamo e realizziamo software applicativi sviluppati sulla base delle esigenze e delle necessità
del business dei nostri clienti.
Personalizziamo una serie di soluzioni applicative in grado di facilitare la collaborazione nei diversi processi
aziendali e di favorire la condivisione di informazioni e documenti, gestendone l’avanzamento all’interno dei
processi stessi.
Abbiamo maturato una notevole esperienza nell’ambito di sviluppo progettuale Intranet/Extranet con
personale altamente certificato, sempre più orientati verso le soluzioni Cloud-based.

CRM | Salesforce

Attraverso la soluzione CRM SalesForce (Customer Relationship Management, gestione delle relazioni con
i clienti) Seven IT offre ai team di vendita dei propri clienti la possibilità approcciare le trattative in maniera
completamente nuova, con strumenti basati sul cloud che migliorano la produttività, mantengono la pipeline
piena di lead e consentono di concludere un numero maggiore di vendite.
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GENERAZIONE LEAD

PROCESSI
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Collaboration | Sharepoint

La tecnologia SharePoint, grazie alla grande varietà di caratteristiche
presenti all’interno del prodotto è la più efficace soluzione, costantemente
aggiornata e mantenuta da Microsoft, per la collaborazione aziendale.
Share Point ti aiuta a organizzare informazioni, persone e progetti per
collaborare e lavorare connessi e in mobilità.
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Analytic | Power BI

Power BI è una famiglia di strumenti di analisi di business che produce informazioni
critiche per l’intera organizzazione. Connettiti a centinaia di origini dati, semplifica la
preparazione dei dati e conduci analisi ad hoc.
Power BI trasforma i dati di ogni settore in decisioni vincenti. La tua azienda genera
ogni giorno una quantità elevatissima di informazioni. Sei sicuro di riuscire a sfruttare
interamente il potenziale di questi dati? Power BI semplifica la combinazione dei dati,
l’individuazione di nuove informazioni dettagliate e la condivisione con altri utenti.
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