System Integrator
Technology and
Software
Development
Da oltre 30 anni assistiamo le imprese nei processi di
cambiamento e di innovazione, forniamo servizi di
qualità

nella

consulenza

per

la

selezione,

la

progettazione e l’implementazione di nuovi sistemi
informativi, garantendo risultati rapidi ed eccellenti
attraverso l'utilizzo di metodologie di progetto veloci ed
affidabili.

un System Integr ator
“ Siamo
multibr and, costantemente aggiornato
sui migliori for nitori IT, che li integr a
di volta in volta nella propria offer ta,
met tendoli a disposizione del Cliente.

”

COSIMO TOSTO; CEO H.S. SYSTEMS SRL

GESTIONALI & ERP

SECURITY

CLOUD COMPUTING

COLLABORATION & CRM

Progettazione, implementazione e

Implementazione di soluzioni per

Progettazione ed implementazione

Innovazione dei processi con

personalizzazione di sistemi

la protezione dei dati e dei

di soluzioni Cloud Private, con

soluzioni che migliorano la

informativi ERP in grado di

sistemi IT attraverso soluzioni di

provisioning semplificato, e

collaborazione, la comunicazione

ottimizzare i processi e studiati

Continuous Data Protection e

garanzia di un modello IT agile,

con i Clienti e la capacità di fare

per fornire tutti i benefici delle più

Disaster Recovery, Firewall/VPN,

scalabile ed utilizzabile in ogni

networking, massimizzando il

moderne tecnologie

IPS, SSL VPN

momento

valore di ogni relazione

BUSINESS ANALYTICS

CLOUD COMPUTING

SECURITY

GESTIONALI & ERP

Sistemi Informativi e Software
CLOUD | ERP | HR | DMS | CMS | CRM

TEL:+39 080 202 2000

| E-Mail i nfo@hsnet.it |

WWW.HSSYS TEMS.IT

CMS & SOCIAL
BUSINESS

Facciamo della
Relazione con il
Cliente la base
del nostro
Successo
Sviluppare nuovi modelli di business.
Ridefinire le relazioni con Clienti e
Collaboratori. Gestire la velocità del
cambiamento. Trasformare le
dinamiche operative. Sono benefici
concreti che si possono ottenere dalla
convergenza tra business e tecnologia.
L’informazione ha il potere di
trasformare il business, se si è in grado
di capitalizzarne il potenziale. Il nostro
obiettivo è appunto quello di assistere
le imprese nella trasformazione delle
informazioni in conoscenza.

CMS & SOCIAL

Implementazione e sviluppo di portali
(internet, intranet, extranet) che consentono
di offrire esperienze web innovative,
multicanale e multi device, perfettamente
integrate con i Social Media
SOFTWARE DEVELOPMENT & OUTSOURCING

Sviluppo verticalizzazioni ed integrazioni di
sistemi ERP SAP, IBM ACG V4, AHR
ZUCCHETTI. Servizi di consulenza ed
outsourcing
HELP DESK & SUPPORT SERVICES

Servizi di manutenzione hardware, software
e sistemistici a supporto delle aziende che
semplificano la gestione e la disponibilità
degli ambienti IT. Servizi di Outsourcing per
la gestione dell’infrastruttura
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