Corsinvest
COLLABORA

GESTISCI

DECIDI

Voi e noi un incontro di universi
“Perché dovresti
scegliere noi?”
Crediamo nelle idee

Crediamo nelle persone

Quello che sappiamo

 Crediamo nelle idee delle persone, nel tempo

 Crediamo nel rapporto che si instaura con i

 Sappiamo che non siamo infallibili.

di qualità, nel sapersi fermare quanto serve
ed accelerare quando serve.

nostri partner e con i nostri clienti.

 Crediamo che il cliente sia il nostro primo
 Crediamo nelle idee forti, poiché rappresenta-

no per noi la sfida più interessante e per il
cliente la massima soddisfazione.
 Crediamo nella forza delle idee, che semplifica

la vita di tutti i giorni.

collaboratore e che la nostra priorità sia quella di saperlo ascoltare.
 Crediamo nella reciprocità, nel confronto delle

idee e delle esperienze, nel valore del cambiamento.

 Sappiamo che c'è una dose di rischio in ogni

scelta che si compie.

 Sappiamo che il ruolo della tecnologia infor-

matica è di supporto e non di dominio nell’
Azienda.

 Sappiamo che il mercato cambia anche se non

si sceglie.

 Crediamo nelle buone idee ed amiamo render-

 Crediamo in ogni lavoro che seguiamo e in

Creatività

Gestione

Condivisione e Collaborazione

Dick Fosbury è un individuo che, quando tutti facevano il salto in alto superando l'asticella con la
pancia, si era messo in testa di provare un modo
totalmente diverso:

Nessuna Azienda potrà avere successo senza
prodotti eccellenti, tuttavia per poter prendere
decisioni sarà sempre più indispensabile essere in
grado di gestire ed elaborare in maniera rapida ed
efficiente un flusso elevato di dati ed informazioni.
Il vantaggio competitivo, in tutti i settori economici, cambia sempre più rapidamente ed il tempo di
reazione al mercato diventa sempre più critico.
Pertanto è vitale riuscire a reperire e gestire
quantitativi sempre maggiori di dati ed informazioni al fine di trasformarli in conoscenza e ridurre l'incertezza nel processo decisionale. Il successo o il fallimento di un'Azienda dipenderà sempre
più dal modo in cui saranno raccolte, gestite ed
utilizzate le informazioni.
Nonostante ciò, la maggior parte delle Aziende non
è ancora in grado di gestire le informazioni in
modo che possano essere "realmente" utili al
proprio business.

Per essere più innovative e competitive, le Aziende
stanno implementando software che supportino
nuove forme di collaborazione. La messaggistica
istantanea consente collaborazione e comunicazione in tempo reale e l'integrazione con applicazioni e processi di business esistenti per comunicare avendo a portata di mano le attività .
Gli strumenti di social software offrono alle persone di un team accesso sicuro e immediato a
contenuti condivisi. Inoltre, le nuove funzionalità di
social computing Web 2.0, come tagging, filtri di
ricerca, wiki e blog consentono agli utenti di verificare le competenze, semplificandone la ricerca e
l'utilizzo.
I sistemi chiusi riducono l’efficacia del business.
Utilizzando in modalità ‘open’ le risorse disponibili
ed integrando nuovi processi con l'infrastruttura
esistente, è possibile sviluppare soluzioni di comunicazione integrata.

le grandi.

“superare l'asticella di schiena.”
Con questa nuova tecnica, tra lo stupore del pubblico, ha vinto la medaglia d'oro a Città del Messico 1968 ed è diventato una leggenda olimpica.

"..la differenza tra chi guarda e vive quel che c'è
e chi inventa quel che ancora non c'è..."

ogni progetto che lanciamo.

Chi siamo
Nata negli anni ‘90 dalla condivisione di passione per l’informatica e competenze nello sviluppo di software, networking e sistemi collaborativi, Corsinvest
offre servizi e soluzioni nel campo dell’Information & Communication Technology.
Missione

Dotare le aziende di servizi e soluzioni realizzati su misura, come un
abito realizzato da un sarto, utilizzando le migliori tecnologie e prodotti presenti sul mercato.


Semplificare la collaborazione tra le persone e rendere facilmente
fruibili le informazioni necessarie e decisionali.

Dove andiamo
Vedere nel futuro non è consentito, per fortuna, ed anche gli uomini del futuro
in fondo passano.
L’innovazione fine a se stessa di solito non genera soluzioni, mentre la conoscenza applicata dischiude grandi opportunità. Questo non dipende da quanto
sia datata o recente una tecnologia, ma da come viene implementata.

“Nessuno utilizzerebbe una tecnologia nuova ed instabile, il contrario si.”
Non è prevedibile il futuro ma quello che sappiamo oggi è che insieme a voi
interpretiamo le vostre esigenze e le proiettiamo in una realizzazione che
duri nel tempo. Solo così il presente si proietta nel futuro.

“I nostri servizi”
Ricerca e sviluppo
Sviluppo software

Perché l’abito su misura veste meglio.

Integrazione sistemi

Perché i prodotti si adattano a te e non tu a loro.

Ricerca soluzioni

Perché siamo sempre alla ricerca di soluzioni che semplificano, si adattano alle tue esigenze, evolvono con te.

Comunicazione e collaborazione
Sistemi di comunicazione unificata

Perché la comunicazione è la premessa di qualsiasi attività.

Sistemi collaborativi

Perché l’unione fa la forza.

Gestione
Archiviazione documentale e sostitutiva

Perché senza una gestione i documenti producono solo carta.

Gestione progetti

Perché senza il controllo e la verifica non ci sono risultati.

Business Intelligence

Perché senza una rotta è difficile navigare.

Infrastruttura
Networking/Security

Perché senza collegamenti sicuri e protetti i tuoi dati potrebbero essere violati.

Storage/Backup/Disaster Recovery

Perché i dati sono il patrimonio dell’Azienda.

Virtualizzazione

Perché la continuità operativa è indispensabile ed il risparmiare è una buona cosa.

Cloud computing

Perché la soluzione che cerchi non è sempre in Azienda.

Amministrazione e controllo

Perché senza il giusto strumento diventa impossibile gestire.

Vendita Hardware/Software

Perché desideriamo il meglio per te.

Assistenza
Help Desk

Perché offriamo un servizio che non si limita ai soli aspetti operativi.

Formazione

Perché la conoscenza deve essere condivisa.

Altro
Ci avvaliamo di partner altamente qualificati che coprono a 360° tutte le esigenze aziendali.
Siamo e vogliamo essere il punto di riferimento per tutte le problematiche e lo sviluppo IT nella tua Azienda.
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