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Impreseleonardo ha come missione la fornitura di servizi di consulenza, setup,
personalizzazione, messa in opera ed assistenza nell’ambito delle tecnologie dell’informazione.
Il nostro “core business” è rivolto alle PMI con lo scopo di progettare / riprogettare / integrare il
sistema informativo aziendale al fine di ottimizzare i processi di business ed i flussi di lavoro che
caratterizzano ogni impresa.
Aiutiamo le imprese nel proprio lavoro
migliorando l’interoperabilità, la collaborazione, la formazione e la visibilità aziendale.
Per appronfondire il concetto di Open Source consigliamo la visione de {rokbox size=|470 344|
text=|La Repubblica del Software| title=|
La Repubblica del Software Libero (Arturo Di
Corinto)
http://www.dicorinto.it">| module=|video|}{/rokbox} breve viaggio alle origini del
software libero
di Arturo Di
Corinto
(professore di Comunicazione mediata dal computer presso La Sapienza di Roma).

Ottimizziamo il flusso di lavoro aziendale ed abbattiamo i costi di messa in opera e gestione
del software, mediante l’uso delle tecnologie Open Source.
Di cosa ci occupiamo
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Infrastrutture Software a Costi Contenuti
L’infrastruttura software si compone di tutti quei sistemi e servizi informatici che permettono un
corretto funzionamento della rete aziendale. Su di essa si appoggiano tutti i servizi di uso
comune tra i quali: la connessione a Internet protetta, i gestionali ed il sistema centralizzato di
autenticazione. Poniamo particolare attenzione all'usabilità effettiva ed ai costi complessivi dell'
infrastruttura.

Software di Collaborazione e Telelavoro
I Software di Collaborazione e Telelavoro sono una famiglia di tecnologie informatiche pensate
per facilitare e rendere più efficace il lavoro cooperativo da parte di gruppi di persone
semplificando lo scambio e l’archiviazione di documenti ed organizzando dinamicamente il
lavoro del proprio team. Il tutto al fine di abbattere i costi snellendo i processi di business.

Gestionali d' Impresa ERP, CRM ed ECM

Offriamo ai nostri clienti la possibilità di sviluppare gestionali ex-novo o di impiegare le migliori
tecnologie Open Source per la gestione d’impresa. I sistemi che proponiamo possono gestire
la pianificazione delle risorse d’impresa, gestire i clienti dalla ricerca di nuove opportunità alla
loro assistenza / fidelizzazione e la distribuzione elettronica di documenti e know-how
aziendale.

Office Automation e Dematerializzazione
Proponiamo una vasta gamma di software Open Source per la produttività personale. Per
esempio, OpenOffice per la creazione di contenuti quali documenti di testo, presentazioni,
grafici, fogli di calcolo e database, Tesseract OCR per la scansione, il riconoscimento del testo
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e la trasformazione di documenti in pdf o Ubuntu Linux come Sistema Operatvo per Desktop e
Workstation.

Amministrazioni e Backup Remoti

Molte imprese hanno bisogno saltuariamente di un sistemista o di un’amministratore di rete per
gestire la propria rete locale e per effettuare la normale manutenzione dei sistemi software
come il backup regolare dei dati. Rispondiamo alle esigenze delle imprese offrendo soluzioni di
amministrazioni remote flessibili ed agili per gestire gli account utente, pianificare l'esecuzione
di backup ...

Assistenze Software Remote ed On-Site

Soluzioni di assistenza software per ambienti Windows™ e Unix a misura d’impresa. Là dove
è necessario risolvere problemi relativi alla manutenzione del pc (installare nuovo software,
rimediare a guasti software, rimuovere virus, usare un applicativo particolare, …) è possibile
far riferimento al nostro servizio di assistenza remota o richiedere l’intervento “sul posto” di un
tecnico.

Sviluppo Web e Marketing
Miglioriamo la Web presence sviluppando siti web di ogni dimensione e privilegiando sempre
la chiarezza e la fruibilità dei contenuti. Sviluppiamo soluzioni scalabili ed ampiamente
verificate con la possibilità di prelevare contenuti direttamente dal proprio Sistema Informativo
Aziendale. Sviluppiamo soluzioni chiavi in mano per l’ e-commerce ed il Web marketing.
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Sicurezza Informatica
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Corsi di Formazione

Solo
l’efficienza
pensati
in
opera
conenella
un’adeguata
sviluppati
della
vostra
propia
ad-hoc
impresa
conoscenza
impresa.
per(applicativi,
rendere
E’ dei
per propri
questa
più
sistemi
efficiente
strumenti
ragione
operativi
l’uso
che
di lavoro
delle
eproponiamo
conoscenze
tecnologie
è possibile
corsi
diinformatiche
base).
massimizzare
di formazione
messe

4/4

