
Multi-user: la scalabilità delle applicazioni garantisce 
l'utilizzo e la fruibilità ad un numero crescente di utenti in 
contemporanea secondo le esigenze del cliente.

Integrabilità: le nostre soluzioni sono tutte integrabili verso 
le principali piattaforme di Enterprise Business Integration 
tramite adattatori standard (Service Bus Oracle, Mule 
Soft).

AlgoritmiAlgoritmi è particolarmente specializzata nei seguenti 
segmenti di processo:

Sistemi di qualifica fornitori ed approvvigionamenti
Sistemi di gestione delle gare
Sistemi di selezione e gestione di reti di vendita
Protocollo informatico e gestione documentale
Gestione per la didattica ed organizzazione dei corsi

LeLe nostre applicazioni sono sviluppate in tecnologia 
Microsoft .Net, Java e PHP e sfruttano le più diffuse 
piattafome di web contenent management 
DotNetNuke 
Liferay
Drupal

Algoritmi è il primo Silver Partner certificato
di DotNetNuke in Italia.di DotNetNuke in Italia.

Dall' esperienza maturata nei progetti di sviluppo per i nostri 
clienti, per l'automazione dei processi produttivi e gestionali, 
Algoritmi ha realizzato molti prodotti tra cui segnaliamo il 
DocAP per la gestione dell'albo fornitori e il procurement. 
IlIl DocAP, che vanta il proprio parco di installazioni presso gli 
utenti di Agip KCO, Eni Pakistan e North Caspian Operating 
Company, rappresenta il migliore biglietto da visita delle 
capacità di Algoritmi di focalizzarsi sulle esigenze reali del 
cliente, e generare la soluzione più efficace.  
Le nostre soluzioni applicative, tutte Web-based, offrono 
caratteristiche uniche:

CompatibilitàCompatibilità cross-platform: le applicazioni sono facilmente 
integrabili e permettono di sviluppare software indipendenti 
dalle piattaforme tecnologiche.

Accessibilità: le applicazioni sfruttano la connettività Internet, 
lasciando libero l'utente di poter svolgere il proprio lavoro dal 
luogo che ritiene più opportuno, anche su dispositivi mobili 
come smartphone e tablet.

FacilitàFacilità d'aggiornamento: gli aggiornamenti apportati alla 
piattaforma sono immediatamente disponibili a tutti gli utenti 
nel rispetto dei livelli di servizio di disponibilità delle 
applicazioni.

Riduzione dei costi di gestione: sono compatibili con soluzione 
di hosting esterno all'azienda abbattendo i costi d'acquisto e 
gestione in house dei server fisici.

Siamo specializzati nei servizi ICT e nella formazione tecnologica e manageriale. Dal 1989, noi di Algoritmi abbiamo allargato 
la nostra sfera d’influenza dal mercato nazionale a quello internazionale, grazie alla fidelizzazione dei clienti sui prodotti e 
servizi di nostra ideazione.
Ne sono testimonianza il nostro prodotto di punta, DocAP per la qualifica dei fornitori e il procurement, con installazioni in 
Italia, Pakistan e Kazakhstan presso le multinazionali dell’energia, e il sito intranet di Terna Participações (Brasile) basata sul 
nostro CMS in tecnologia OpenSource.

I nostri servizi ICT sono articolati nei settori                                                                                                                 I nostri servizi ICT sono articolati nei settori                                                                                                                 Certificato n° 10151

Sviluppo di applicazioni e sistemi client oriented

Assistenza su prodotti software e hardware

Formazione tecnologica e manageriale

lgoritmi

I servizi professionali ICT di Algoritmi abbracciano un ampio 
spettro di esigenze delle PMI, delle Scuole, degli Studi 
Professionali e delle PA locali e centrali. 

Tutti i nostri servizi di assistenza sono accessibili da fonia e da 
rete Internet e VPN (tele-assistenza e numero telefonico 
dedicato) e tramite video assistenza, oltre all’intervento 
presso la sede del cliente.

Servizio di supporto sistemistico HW e SWServizio di supporto sistemistico HW e SW
Siamo specializzati nei settori dell’assistenza tecnica sui 
sistemi hardware e sui prodotti software di base come sistemi 
operativi, applicazioni di Office Automation, prodotti di 

sicurezza, networking e fonia. Offriamo consulenza per la 
definizione delle architetture IT e l’analisi di mercato per la 
scelta dei prodotti più adatti alle esigenze del cliente. 

Servizio di Application Management (AM)
L’assistenza e manutenzione delle applicazioni dei clienti 
sviluppate da terze parti, è una nostra specializzazione 
sulla quale siamo impegnati da molti anni. 

IlIl nostro servizio di AM comprende l’help desk telefonico, il 
sistema di ticketing e la casella email per l’utente finale, i 
servizi di manutenzione correttiva/evolutiva e gestione del 
ciclo di vita delle applicazioni.



La nostra azienda ha creato negli anni, un network molto esteso di professionisti impegnati nel mondo della produzione, 
della consulenza, della ricerca con una lunga carriera nella formazione. 
Ognuno di loro è un esperto nel proprio settore professionale. Ognuno di loro ha progettato le proprie offerte formative. Su 
ciascuno di loro Algoritmi punta per un’offerta didattica ampia e di classe accademica.
Ogni anno la nostra offerta cresce per far crescere il mondo della produzione, della gestione, della ricerca scientifica, delle 
Amministrazioni Pubbliche.
PionieriPionieri in Italia (1997) ad offrire i servizi di formazione a distanza (FAD) oggi così diffusa. La tecnologia Cisco Webex permette 
di interagire on line con il docente e la classe comodamente dall'ufficio, da casa e in mobilità su tablet.
I corsi del nostro catalogo, tutti personalizzabili secondo le esigenze del cliente, abbracciano molti argomenti, dal 
tecnologico al manageriale.

Formazione manageriale

Sicurezza sul lavoro

Public speaking e comunicazione efficace 
(valido anche per la formazione formatori per (valido anche per la formazione formatori per 
la sicurezza)

Project Risk Management 

Preparazione alle certificazioni di project 
management ISIPM-Base®, PMP®, PRINCE2® 

Abbiamo stretto un atto d’intesa con l’Istituto 
Italiano di Project Management che supervisiona i 
contenuti del corso ISIPM-Base e accredita i nostri contenuti del corso ISIPM-Base e accredita i nostri 
docenti.

Formazione tecnologica

Il calcolo statistico con strumenti informatici in 
campo medico e scienze sociali 

Programmazione MATLAB 

Adobe Premiere 

Adobe After Effects 

Office Automation Office Automation 

Studio di fattibilità e definizione dei requisiti funzionali 

Il modello COBIT e l’allineamento strategico dei servizi IT 

Il WEB 2.0 

I sistemi CRM 

Algoritmi S.r.l. Via Dodecaneso,15 - 00144 - Roma
Telefono: +39 06 9838 6248  - Fax: +39 06 9725 3906 - E-mail: sales@algoritmi.eu - www.algoritmi.eu

ClientiPartners

Servizio archiviazione digitale 
AA partire dal nostro tradizionale servizio di digitalizzazione per 
i sistemi GIS e SAP, abbiamo maturato da oltre vent’anni, 
molta esperienza nelle operazioni di classificazione, 
catalogazione e dematerializzazione degli archivi cartacei 
sia per materiale testuale (affiancato da attività di analisi 
specialistica con l’ausilio di professionisti quali Architetti, 
Ingegneri) che iconografico (mappe, fotografie, disegni 
tecnici).tecnici).
Service Control Room
Per tutti i servizi di assistenza, possiamo offrire il presidio SCR 
dei sistemi IT con monitoraggio H24 7/7 presso la sede del 
cliente o in modalità ramota. 

Le tecnologie di nostra specializzazione

Sistemi Operativi Microsoft, Linux, OS X (Apple); 
tecnologia VOIP (centralini aziendali Asterisk su Linux); 
sistemi di Storage (NAS, SAN); 
sistemi di videoconferenza (Cisco Webex); 
prodottiprodotti di Networking (firewall, switch, router, su 
tecnologia Netgear e Cisco); 
tecnologia linguistica Cogito (motore di ricerca 
semantico).
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