Ogni giorno
qualcosa di nuovo.
COMPANY PROFILE

Oltre 30 anni
di esperienza
STORIA & STAT US

M I S S I ON, V I S I ON, VA LU ES

Il Gruppo Consoft oggi conta 26 milioni
di fatturato, 400 dipendenti e 3 società
–Consoft Sistemi, CSInIT e Consoft Sistemi
M.E.A.–, oltre ai 2 spin-off Caretek e Kupata.
Questi risultati si inseriscono in un
percorso di crescita intrapreso con la
nascita di Consoft Sistemi, fondata a
Torino nel 1986, che ci vede presidiare il
mercato nazionale e internazionale grazie
alle nostre altre quattro sedi, collocate
a Milano, Genova, Roma e Tunisi.

Vogliamo essere partner e punto
di riferimento dei nostri clienti per
la trasformazione digitale.
Solo l’approccio consulenziale ci permette
di affiancare al meglio enti e aziende
nell’adozione di tecnologie innovative e
nell’implementazione di una mentalità
adattiva. Sono queste, infatti, le condizioni
richieste per tenere il passo con i mutamenti
di un settore in evoluzione continua.
E in questa direzione si muovono le
nostre attività, orientate a rafforzare
costantemente la nostra presenza
sul mercato italiano ed estero.

Con le nostre soluzioni ICT guardiamo
al futuro da oltre 30 anni.

Supportano la mission e la vision di Gruppo
Consoft valori consolidati e condivisi.
Crediamo nel talento dei giovani e
nei nuovi progetti di business. Nella
necessità di un’evoluzione costante,
supportata dalla coerenza. Nel valore
strategico della diversità e della fiducia
reciproca, indispensabili alla crescita e
all’arricchimento. Nell’importanza di un
aggiornamento continuo e puntuale,
a sostegno della competenza.
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CE RTIF ICAZ IONI & Q UA L ITÀ

Per noi è fondamentale che ciascuna soluzione
che proponiamo soddisfi una serie di requisiti
di qualità e sicurezza ben identificati.
Ecco perché abbiamo deciso di uniformarci agli
standard internazionali UNI EN ISO 9001:2015, per la
gestione della qualità, e UNI CEI ISO/IEC 27001:2013,
per la gestione della sicurezza delle informazioni.
L’adozione di tali Sistemi di Gestione ci permette, da un
lato, di garantire la piena comprensione delle richieste
dei nostri clienti, nell’ottica di una consulenza realmente
adeguata alle loro esigenze. Dall’altro lato, a protezione
dell’integrità dei dati, previene la vulnerabilità delle
soluzioni sviluppate e assicura la compliance al GDPR.

S OLU Z I ON I &
C OM P E T E N Z E

Sviluppiamo soluzioni end to
end capaci di generare valore
d’impresa e di supportare enti
e aziende nell’allineamento alla
trasformazione digitale. Le
nostre attività di consulenza e
formazione, la realizzazione di
sistemi integrati e l’erogazione di
servizi in outsourcing e insourcing
sono frutto di competenze
costantemente aggiornate e
focalizzate in aree tematiche.
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DevOps e Agile
Sfruttando la potenza del DevOps, trasformiamo gli obiettivi di
business in applicazioni software. Lo facciamo da più di 10 anni,
quando siamo stati fra i primi a integrare i vantaggi DevOps e Agile.

Testing
Realizziamo soluzioni di testing continuo, che stanno alla base di un modello di
continuous delivery, dallo sviluppo all’esercizio fino alla customer experience.

API Management
Nel mondo dell’API Economy proponiamo piattaforme che permettono di integrare
app, device e business garantendo livelli di sicurezza affidabili, costanti e ripetibili.

Analytics & Big Data
Integriamo strumenti consolidati e tecnologie machine learning, per
monitorare le variabili del business, valutare l’azienda con una lettura univoca dei
dati, condividere le informazioni e verificare il risultato delle azioni intraprese.

ECM Enterprise Content Management
Con le nostre soluzioni permettiamo di archiviare, elaborare e distribuire
informazioni, riducendo tempi e costi di gestione e assicurando l’integrità e
l’integrazione dei dati. Supportiamo inoltre l’ottimizzazione dei processi aziendali.

IT Service Management
Offriamo competenze metodologiche e consulenziali, gestione servizi
e soluzioni software per supportare i nostri clienti nella progettazione
e governance di un’infrastruttura IT innovativa.

Cyber Security
Supportiamo enti e aziende nel raggiungere e mantenere la conformità ai
principali standard e normative attraverso l’adozione di best practice,
metodologie e strumenti per la sicurezza infrastrutturale e applicativa.

IoT
Lavoriamo su piattaforme IoT evolute e modelli analitici applicati alle macchine
per la realizzazione di nuovi servizi nelle aree e-Health, Smart City, Industry
4.0. Abilitiamo la creazione di nuovi modelli di integrazione fra persone e cose.

Telco
Offriamo supporto nella realizzazione di applicazioni verticali, nella qualificazione
di apparati e piattaforme, nella gestione delle architetture, nella progettazione
di reti e di soluzioni in ambito digitale terrestre e satellitare.
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Best practice
e tecnologie

R I C E RCA &
I N N OVA Z I ON E

La ricerca e l’innovazione sono
il cuore di Gruppo Consoft.
La spinta al miglioramento
continuo muove la nostra attività
fin dall’inizio, perché ci permette
di progettare e proporre soluzioni
sempre all’avanguardia, in
grado di rispondere a esigenze
di mercato continuamente
diverse, nei settori più vari.
La capacità di innovare ci
caratterizza al punto che abbiamo
voluto farne il tratto distintivo
della nostra identità aziendale
anche a livello di comunicazione,
sintetizzandola nel payoff
Ogni giorno qualcosa di nuovo.
È una predisposizione al nuovo che
assume varie forme, dall’impegno
nell’innovazione tecnologica alla
partecipazione a progetti di ricerca,
dall’acquisizione incrementale
delle competenze allo sviluppo
di una mentalità aziendale via
via più estesa e flessibile.
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I ST I T U Z I ON I

Dalla ricerca
al business

Collaboriamo con Università, Politecnici, Cluster
di Innovazione ed Enti di Ricerca attraverso il
nostro Comitato Tecnico Scientifico. Sosteniamo
percorsi di alta formazione come Master e Dottorati,
ci adoperiamo nell’organizzazione di workshop
ed eventi per la valorizzazione delle competenze
e sosteniamo nuove iniziative imprenditoriali.
Le nostre energie oggi si concentrano su:

AS S OCI A Z I ON I

BLO CKCH A IN
Finanza e sanità, networking e Internet of Things, pubblica
amministrazione e molto altro. I settori di applicazione
delle tecnologie blockchain sono innumerevoli.

INDUSTRY 4.0
Una produzione industriale sempre più digitale e
interconnessa abilita varie direzioni di sviluppo, a cominciare
dalla valorizzazione dei dati tramite soluzioni di Analytics.

HACKATHO N E STA RT- UP
Incoraggiamo, valorizziamo e supportiamo talenti, percorsi di
innovazione e sviluppo di iniziative imprenditoriali attraverso
l’organizzazione di Hackathon e il sostegno alle start-up.

MACHINE L E A R N ING
L’apprendimento automatico è alla base dello
sviluppo di soluzioni capaci di interagire in modo
automatizzato con l’ambiente in cui operano.

6

w w w.c ons oft.i t

PA RT NER

C LIE N TI

AU TOM OTIV E

F INA NZ A E ASS I C URA Z I O N I

M ED IA E GA M IN G

IND U STR IA

P U BBL ICA A M M I N I ST RA Z I O N E E UT I L I T I E S

SERV IZ I

T ELC O

U NIV ER SITÀ E RI C E RCA
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