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La nostra azienda

LA STORIA
Si sa che un viaggio lunghissimo comincia sempre con un primo
passo.
La nostra storia inizia quando tre Ingegneri informatici con pluriennale e diversificata esperienza nel settore dell’ICT, decidono di dare vita ad un’iniziativa per un bene più grande di quello individuale.
Nasce così la Web For Enterprise.
Una società giovane, ben strutturata, con un prestigioso portafoglio
clienti ed un vasto assortimento nella scelta dei servizi, snella
nell’organizzazione, pronta nella messa a fuoco delle diverse esigenze ed immediata nell’agire.
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La nostra azienda
CHI SIAMO
Web For Enterprise è una società di formazione, consulenza e servizi IT.
Nata dall’esperienza di professionisti del settore altamente specializzati, la nostra azienda si pone a supporto delle principali società
in termini di formazione, outsourcing, consulenza (body rental) ed
integrazione dei sistemi.
Le nostre aree di competenza si focalizzano sulle principali tecnologie applicative richieste dal mercato attuale secondo quanto rilevato da accurati studi del settore e le nostre offerte di formazione
e consulenza si differenziano per una elevata e consolidata expertice dei prodotti, framework ed ambienti di sviluppo più in voga sia
proprietari che open source.

LA MISSIONE
Affidabilità, Efficienza e Fiducia sono i valori sui quali costruiamo il
rapporto di collaborazione con i nostri partner. Forniamo corsi di
formazione altamente qualificata, personalizzandola in base alle
reali necessità del committente, e basandoci sulle ultime specifiche delle tecnologie in oggetto.
Sosteniamo i nostri clienti mediante attività di body rental fortemente mirate al problem solving. La nostra missione consiste nel
costruire relazioni durature con i nostri clienti, fornendo servizi di
prima classe, proponendo approcci innovativi e curando meticolosamente la realizzazione di soluzioni di alta qualità e costeffective.
Noi aiutiamo i nostri clienti a comprendere la complessità dei loro
sistemi aziendali, gli proponiamo le migliori soluzioni software per
automatizzare i processi e gli dimostriamo praticamente, con l’ausilio di metodologie mirate ed ultimissime tecnologie, come convertire processi di business in modelli di business di profitto.
In tal modo aiutiamo i nostri clienti ad adattarsi alla rapidità dei
cambiamenti del mercato, delle strategie e del business e a competere tranquillamente con i loro concorrenti.

"Web For Enterprise grazie al
supporto del suo
staff qualificato
ed attento di professionisti del
settore aiuta i
suoi clienti a
compiere il salto
di qualità"

La nostra azienda

LA SQUADRA
Sinergia e una forte orientamento al team working sono le principali caratteristiche aziendali.
Crediamo che la confluenza di esperienze diverse ed eterogenee
costituisca un valore aggiunto per raggiungere un elevato grado di
qualità. Abnegazione al lavoro, spirito di sacrificio e collaborazione
sono qualità imprescindibili delle risorse umane a nostra disposizione.
Possiamo contare su una rete di professionisti con diversi anni di
esperienza nel settore dell’ICT e pluri certificati su tecnologie di
eccellenza (SOA Solution Designer, Oracle DB architect, SUN Certified Enterprise Architect, Linux Red HAT Certified, Tibco BW e
EMS Certified, Share Point e Microsoft Certified professionals) in
grado di analizzare e gestire complesse problematiche, e progettare soluzioni innovative.
Promuoviamo al nostro interno una politica di formazione continua
del nostro team di sviluppo e decisionale convinti che questo comporta il valore aggiunto delle nostre prestazioni. Attingiamo dall’Università per il recluting dei migliori talenti e gli affianchiamo sempre un tutor dedicato che li segue nelle prime fasi delle attività
aziendali.

Il nostro personale
diviso in fasce di età

La nostra offerta
I SERVIZI
I servizi erogati si possono ricondurre alle seg-uenti categorie/ambiti:





Formazione qualificata
Analisi, Progettazione e Sviluppo di prodotti chiavi in mano
Gestione, assistenza e manutenzione
Consulenza

Offriamo al Cliente un servizio “Globale” che va dalla formazione professionale, alla consulenza, dalla progettazione, alla realizzazione e
alla manutenzione di strumenti che abilitano la digitalizzazione di
qualsiasi processo aziendale. Aiutiamo il cliente a padroneggiare le
tecnologie, ad averle in pugno.
Web For Enterprise si distingue per un approccio innovativo e integrato all’analisi, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni ICT, che
unisce alla conformità agli standard delle metodologie utilizzate la
possibilità di personalizzazione in base alle esigenze del cliente e di
ciascun contesto dell’ applicazione.
La qualità e completezza delle nostre soluzioni è garantita dal coinvolgimento, nelle varie fasi che presiedono alla realizzazione, di analisti, project manager e architetti di spicco e di notevole esperienza
nel disegno di architetture software sulle varie piattaforme e di un
gruppo di sviluppatori giovani ma già molto ben formati che sono
sempre seguiti nelle prime fasi dei progetti da tutor dedicati.
I nostri servizi riguardano soluzioni ICT eterogenee, che vanno dai
Portali internet ed intranet a sistemi di gestione documentale su piattaforme open source e commerciali (Alfresco, Filenet, Liferay, Documentum, Open Text, Adobe Live Cycle) , da sistemi informativi, gestionali ed aziendali, a soluzioni di business intelligence e data mart,
da progettazioni di basi di dati e datawarehouse, a siti e portali di collaboration e di tipo Social Media (web 2.0), da soluzioni a servizi basate sull’architettura SOA in ambiente J2EE e .NET, a soluzioni CRM
realizzate mediante Microsoft Dynamics, da rich client application
(RIA) realizzate in Ajax e Flex ad integrazioni di sistemi mediante
middleware di connettività quali enterprise service Bus, la suite Tibco e message broker specializzati.

"Rilasciato il
progetto in
esercizio, Web
For Enterprise
non abbandona i suoi clienti per strada
ma li guida e
li indirizza verso la prossima
uscita..."

La consulenza
COSA FACCIAMO
I nostri servizi di consulenza riguardano i diversi ambiti di informatizzazione di un’organizzazione, dalla realizzazione delle applicazioni
ex novo, al reingineering dei processi e dei modelli di business aziendali. La nostra offerta di consulenza si avvale di professionisti affermati ed esperti e si compone di una gamma eterogenea di servizi
che ci consentono di far fronte ad esigenze complesse del cliente.
Integrazione dei sistemi esistenti mediante l’utilizzo di middleware di
connettività specializzati, quali, ad esempio, tecnologie Tibco, message broker, Enterprise Service Bus, e rivestimento delle applicazioni
esistenti e dei sistemi di legacy obsoleti sotto forma di servizi progettati e sviluppati in maniera conforme alle best practices della architettura SOA.
Realizzazione di portali documentali ex novo ed assistenza specializzata su sistemi già esistenti al fine di definire delle soluzioni conformi alle ultime normative emanate dai legislatori e mirate alla smaterializzazione del cartaceo e all’automazione dei processi digitali. I
numerosi servizi di consulenza offerti da Web For Enterprise per privati e Pubbliche Amministrazioni hanno consentito al nostro staff di
acquisire una matura esperienza nella gestione dei processi documentali, dei workflow approvativi, delle problematiche connesse
all’adeguamento dei sistemi ad una normativa mutevole e ad organizzazioni eterogenee caratterizzate da differenti processi e regole di
gestione. Tali esperienze, combinate con i notevoli skill maturati sui
portali open source e commerciali (Liferay, Alfresco, Filenet, Documentum, SharePoint, Portal Server, Adobe Live Cycle), e sulle più
avanzate tecnologie nel campo della firma digitale, della conservazione sostitutiva, dei sistemi di workflow, della posta elettronica certificata e degli standard in essere, conferiscono al nostro staff un ruolo rilevante nella progettazione e nello sviluppo di sistemi documentali a norma e di qualità.
Realizzazione di web part e web application basate sull’architettura
REST che consente la creazione di applicazioni più agili e flessibili
rispetto ai web services tradizionali e nello stesso tempo garantisce
una più semplice fruizione del servizio da parte delle applicazioni che
vi accedono.

La consulenza
Supporto per la definizione delle strategie di business aziendali e
per la scelta delle tecnologie più opportune sulla base di una serie di
criteri che dipendono dal contesto aziendale del cliente e dal tipo,
dalla complessità e dalla maturità dei processi in essere. Fa parte di
questo tipo di supporto l’attività di consulenza presso clienti che vogliono abbracciare nel loro ambiente un’ architettura orientata ai
servizi.
Web For Enterprise aiuta infatti i propri clienti nella definizione di una
lungimirante ed efficace politica di governance che gli consenta di
muoversi gradualmente e a piccoli passi senza stravolgere repentinamente gli asset esistenti.
Realizzazione di portali, applicazioni stand alone e servizi di business sia in ambito Java e J2EE che in tecnologia .net e php e gestione di tutti gli interventi di manutenzione evolutiva e correttiva.
Realizzazione di siti di social network collaborativi di tipo web 2.0
mediante l’utilizzo di tecnologie lato server quali JSF e Microsoft Web
Forms e lato client di tipo RIA (Rich Internet Applications) basate su
framework open source quali Google web Toolokit, Vaadin, Adobe
Flex, Action Script e Dojo.
Progettazione e realizzazione di applicazioni di business intelligence e reportistica. Web For Enterprise vanta personale estremamente
qualificato e con notevole esperienza sulle tecnologie Microsoft di
eccellenza nel campo della Business Intelligence ed utilizza tale expertice per aiutare le aziende a condividere le informazioni, centralizzare le sorgenti dei dati, ridurre al minimo la ridondanza delle informazioni custodite ed i tempi di reperimento dei dati di interesse e
quindi velocizzare i tempi dei processi decisionali.
Progettazione e realizzazione di software e servizi CRM in ambiente
Microsoft. Web For Enterprise vanta una notevole expertice maturata
nell’utilizzo della suite Microsoft Dynamics e mette le competenze
del suo staff a disposizione di tutti quei clienti che vogliano migliorare la gestione delle operazioni finanziarie, ottimizzare i processi di
marketing e la gestione delle relazioni con i clienti e della catena logistica, di vendita e assistenza.

La consulenza
Sfruttando il nostro team di professionisti di alta seniority aiutiamo
le Pubbliche Amministrazioni, le grandi imprese ed i gruppi societari nazionali ed internazionali ad affrontare con successo le tematiche legate al mondo SAP, li assistiamo nella gestione dei cambiamenti che consente loro di sfruttare al meglio tutti i benefici
derivanti dall'adozione delle soluzioni SAP tramite attività di progettazione, implementazione, ottimizzazione e maintenance:














Analisi tecnica per l’implementazione di personalizzazioni
(BDT, BADI, ecc.)
Implementazione di applicazioni SAP e sviluppo ABAP
Disegno di soluzioni e customizzazioni nell'ambito dei prodotti
di Business Suite
Disegno ed implementazione dei sistemi di Datawarehouse e
Business intelligence realizzati utilizzando i prodotti SAP Business Object XI R2 2 R3, SAP Business Information Warehouse e SAP Netweaver Business Warehouse,
Sviluppo dei moduli di reporting associati e dei processi di alimentazione e di rappresentazione grafica dei principali indicatori.
Customizing
SAP PI (Process Integration)
Web Dynpro ABAP e Java
Sap Interactve Forms: soluzioni di acquisizione dei documenti,
creazione di form contenenti i dati di business, firma digitale ed
integrazione con i sistemi documentali per l'archiviazione
Aanlisi e sviluppo di customizzazioni nell'ambito delle soluzioni
SAP NetWeaver e dei moduli SAP Customer Relationship
Management, SAP ERP (Enterprise Resource Planning), SAP
Product Lifecycle Management, SAP Supply Chain Management, SAP Supplier Relationship Management, procure to pay,
order to cash, finance e human capital.

La formazione
COSA FACCIAMO
Operiamo nel settore della formazione proponendoci come punto
di riferimento per chi ha l’esigenza di accrescere le proprie
competenze e conseguire certificazioni sulle principali tecnologie.
Abbiamo impostato i contenuti della nostra offerta formativa sui settori tecnologici più all'avanguardia e sulle principali metodologie avvalendoci di trainer competenti e certificati in grado di fornire una
formazione qualificata e in costante evoluzione.
Partendo da soluzioni standard, progettiamo e personalizziamo soluzioni formative flessibili ed in costante evoluzione basate sulle specifiche esigenze dei nostri Clienti, sia per la formazione specialistica
rivolta al personale dell’IT che all’utente, che al management, con
una serie di programmi formativi che mirano all’analisi ed evoluzione
dei principali aspetti manageriali.
Offriamo un'ampia offerta di:









Corsi a calendario e personalizzati
Progetti formativi
E-Learning
Training on the job
Training pratici in Laboratorio
Assessment
Tutorial multimediali

I nostri corsi coprono a trecentosessanta gradi lo scibile informatico e
spaziano dalle ultimissime metodologie e tecnologie di sviluppo
(dalla programmazione Agile di tipo Xtreme Programming al RUP e
UML 2.1), agli application server più in voga, dalle tecnologie più innovative in ambito Microsoft e j2ee, ai portali costruiti con i prodotti
WebSphere Portal Server e SharePoint, dai framework open source
come Spring, Struts (v1 e v2) e Hibernate, alle tecnologie di gestione
dei data base con prodotti Oracle, dai web services e le architetture
Tibco e SOA alla suite di prodotti Adobe LiveCycle, dai sistemi operativi Windows, Linux e Unix ai servizi Adobe Flex e le tecnologie in
ambito 2.0 quali AJAX e relativi frame work open source come Restlet e GWT.

Web For Enterprise è partner di formazione IBM
nelle aree:


Rational



SOA



Filenet



WebSphere



Lotus.

La formazione
L’ESPERIENZA
Abbiamo erogato corsi settimanali di formazione per IBM nell’area
Rational, WebSphere, SOA, Lotus e Filenet.
Abbiamo tenuto corsi di formazione trimestrali in ambito Java e J2EE
per la regione Lazio nell’ambito del progetto Evolviti.
Abbiamo tenuto corsi sulle tecnologie Microsoft, sia in Italia che all’estero,ed altri in ambito J2EE in collaborazione con la società Global
Learning.
Abbiamo erogato servizi di formazione in house per conto della società Almaviva TSF e altri corsi avanzati in ambiente Linux e J2EE
per conto del Notariato.
Abbiamo progettato e realizzato percorsi formativi personalizzati su
tecnologia Microsoft in ambito sistemistico per COOP Italia e Alekso
Consulting, su CISCO, Linux e sicurezza informatica in collaborazione con Bludis e Comedata.
Da settembre 2010 abbiamo esteso la nostra collaborazione con IBM
ottenendo l’esclusiva per la formazione in ambito Filenet.

La nostra forza
PERCHE’ SEGLIERE NOI

Scegliere Web For Enterprise vuol dire condividere i nostri valori ed
abbracciare la nostra filosofia che si basa su cinque parole, semplici
ma dotate di un significato profondo:






Ascoltare
Guidare
Progettare
Realizzare
Condividere i risultati ottenuti

Tutti i progetti sono realizzati con meticolosa attenzione utilizzando
suite di sviluppo avanzate, scenari di unit test integrati e metodologie
mirate di analisi statica e dinamica del codice, che consentono di assicurare la qualità dei prodotti finali sin dall’inizio del loro concepimento.
In conformità ad una serie di criteri basati sulla criticità del progetto,
sulla sua complessità, sui tempi previsti per la sua realizzazione, il
nostro team di analisti sceglie ed adotta modelli di progettazione agile o iterativi basati sul Rational Unified Process o su altre metodologie in voga.
Web For Enterprise offre il proprio supporto anche nell’attività di manutenzione correttiva, funzionale ed evolutiva del software ed aiuta il
cliente nell’attività di change management, finalizzata a rendere l’impatto della digitalizzazione di procedure e flussi informativi meno invasivo e più proficuo possibile rispetto al contesto di implementazione.

Il valore della nostra
proposta si basa sui
seguenti principi:
Aggiornamento costante
del nostro staff sulle tecnologie e le metodologie
più recenti e sulle ultime
normative emanate
Semplificazione e snellimento dei processi e velocizzazione della fase di
“decision making”
Soddisfazione del cliente
Automazione
Innovazione al servizio
del continuo e progressivo miglioramento
Personalizzazione delle
soluzioni in base alle esigenze del cliente

I nostri Progetti
LE REFERENZE

SIAV presso Banca D’Italia
WWW.SIAV.COM
Realizzazione di una serie di componenti di integrazione nell’ambito
del progetto Corrispondenza. La procedura corrispondenza è una
applicazione di gestione documentale che aderisce integralmente
alla normativa CAD (codice amministrazione digitale) ed è stata introdotta all’interno della Banca per gestire, tramite una piattaforma integrata di servizi, tutti gli iter amministrativi relativi alla protocollazione
dei documenti in ingresso ed uscita dall’Istituto. Nell’ambito del progetto sono realizzati componenti infrastrutturali, servizi web per l’invocazione delle funzionalità di archiviazione/protocollazione/
spedizione dei documenti e relativi metadati, procedure per l’invio
automatico di comunicazioni massive all’esterno tramite i servizi di
posta elettronica certificata e di postalizzazione telematica.
Sono inoltre in corso d’opera una serie di attività analitiche, architetturali e di sviluppo mirate alla realizzazione di un portale per la gestione degli albi ed elenchi degli intermediari finanziari e dei mediatori
creditizi. Si tratta di un portale estremamente sofisticato che estende
le funzionalità del sistema SIAV Koinè utilizzato per la gestione dello
sportello unico informatizzato del cittadino. Il portale presenta una
parte di front end realizzata in SharePoint 2007 ed utilizzata dagli
utenti per le procedure di consultazione e di attivazione delle pratiche
di competenza ed una parte di back office delegata alla gestione,
mediante workflow di processo, di tutti i procedimenti amministrativi
(pratiche di iscrizione, comunicazione delle variazioni, cancellazione)
degli agenti e mediatori. Il Back office è integrato con le componenti
native Archiflow di Siav.
TSF
WWW.TSF.IT
Sono stati erogati diversi corsi di formazione nell’ambito delle tecnologie Java/J2EE, sullo sviluppo di front end web con tecnologie Servlet e JSP, sui framework Struts 2 e Spring, sui Web Services e l’architettura SOA.

I nostri Progetti
Comune di Roma in collaborazione con Engineering
WWW.ENG.IT
Progettazione e realizzazione di un sistema dei pagamenti per il Comune di Roma inquadrato nel nuovo piano di attuazione del federalismo fiscale. Si tratta di un sistema flessibile, adattabile anche ad altri
eventuali Comuni, e che consente a ciascuna amministrazione di
determinare l’andamento dei redditi legati all’uso del territorio e
dell’edificato e di assumere consapevolezza degli effetti delle loro
politiche autonome sulla produzione di reddito del territorio. Il sistema è realizzato in architettura J2EE, fa uso di un portale costruito
con frame work JSF e utilizza massivamente dei web services per le
interazioni con i vari middleware e agenti che costituiscono il sistema.
INPS in collaborazione con HP
WWW.HP.COM
Realizzazione di un portale delegato alla gestione degli iter amministrativi relativi alle comunicazioni che l’INPS trasmette ai suoi clienti.
L’applicazione utilizza il framework “Windows Workflow Foundation”
per la gestione ed il monitoraggio dell'intero ciclo di vita delle comunicazioni, dalla fase di predisposizione, al ciclo approvativo, alla trasmissione all’esterno. Sono previsti diversi tipi di workflow approvativi e l’applicazione è in grado di gestire la versione di ciascun
workflow.
Il sistema realizzato consente la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei vari utenti censiti nell’organigramma “aziendale”, prevede
dei meccanismi di check-in, check-out delle comunicazioni predisposte, dei sistemi di l'integrazione con Postel per l'inoltro telematico delle comunicazioni e fornisce particolari automatismi per l'inoltro di avvisi nelle caselle postali degli utenti (interni o esterni) delegati allo
svolgimento di particolari azioni necessarie per l’avanzamento delle
pratiche di competenza.
WICOME srl
WWW.WICOME.IT
Fornitura di consulenza specialistica per attività di Provisioning IP su
router Cisco (configurazione di apparati e terminali VoIP, implementazione di servizi di NAT, IP pubblico e Lan Firewall, creazione di tunnel VPN).

I nostri Progetti
ENGINEERING in collaborazione con Nike Web Consulting per
progetti Inail WWW.ENG.IT
Fornitura di consulenza specialistica nell’ambito di alcuni progetti di
gestione documentale realizzati in architettura J2EE e che utilizzano
JSF 1.1 per il rendering del front end, Hibernate e DAO per l’intermediazione col back end e Spring per una gestione estremamente flessibile ed efficiente delle componenti in un’ottica di loose coupling tra
le parti e di riutilizzo del codice. L’ultimo progetto in fase di sviluppo
consiste nella realizzazione di una piattaforma Documentale basata
su tecnologia J2EE per i responsabili Inail di tutte le sedi di Italia.
L'applicativo consente di archiviare documenti di qualsiasi genere nel
sistema informativo Inail. Tali documenti possono essere acquisiti da
sorgenti eterogenee quali, ad esempio, file system, scanner, email,
posta elettronica certificata e protocollati nel portale Inail tramite una
sofisticata interfaccia web basata su Rich Faces e JSF 2.0. L’accesso ai dati, mantenuti su un DBMS Oracle 10 G avviene mediante EJB
3.0 e specifiche facade di business implementate su server JBoss
5.0
INFOCERT S.p.A. presso Ministero dello Sviluppo Economico
WWW.SVILUPPOECONOMICO.GOV.IT
Sviluppo, manutenzione, assistenza e gestione relativamente al sistema avanzato di registrazione ed archiviazione “S.A.R.A” della
DGLC-UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, il
sistema consente la generazione di attestati per il Rinnovo del Marchio tramite un processo implementato in Java/J2EE che prevede la
lettura in formato Xml di alcuni dati in input, la generazione del file
xml di output e del corrispondente file in formato PDF a partire da
specifici template predefiniti , l’invio di una comunicazione per mail
con riscontro dell’esito del processo di generazione ed eventuali anomalie. Inoltre sono gestiti ed implementati particolari meccanismi di
workflow per la gestione e l’automazione del processo. Nell’ambito
dello stesso progetto è realizzata anche una applicazione per l’Integrazione di una piattaforma di servizi per la gestione dei brevetti.
L’applicazione invoca dei web services di postecom per ricevere dei
dati descritti tramite una specifica interfaccia wsdl. Tali dati sono
quindi estratti dal messaggio soap tramite un apposito parser DOM e
sono memorizzati sul data base in apposite tabelle. L’accesso dei
dati avviene tramite la tecnologia EJB 3.0 che utilizza dei facade di
accesso ai dati che sono gestiti mediante interfaccia JPA indipendente dalla specifica implementazione del data base utilizzato.

I nostri Progetti
Terna in collaborazione con il gruppo Scai ed HP
WWW.TERNA.IT
Realizzaziione di una serie di interventi evolutivi e manutentivi sul
portale web SiGMA di TERNA. Il portale offre una serie di funzionalità per la gestione delle attrezzature in dotazione a TERNA e dei relativi interventi effettuati su tali attrezzature. Il portale è sviluppato in
VS2005 ed utilizza crystal report come strumento di reportistica e
librerie infragistics come controlli di terze parti. Gli interventi evolutivi sono sviluppati usando Visual Studio 2008 ed il framework .NET
2.0 e riguardano prettamente reportistiche e vari aspetti di navigabilità del portale.
Nike Web Consulting in Collaborazione con HP per Consip
WWW.HP.COM/IT
Realizzazione di una serie di nuove funzionalità inerenti le aree cataloghi, negoziazioni e adesioni della piattaforma “E-procurement” (Eproc) per la gestione delle categorie merceologiche, da parte della
Pubblica Amministrazione. Il sistema è basato sul frame work struts
1.3 (architettura a tre livelli), Spring ed Ajax DWR ed utiizza i framework Hibernate per la gestione della persistenza dei dati. Le funzioni di dialogo con i componenti esterni alla piattaforma sono implementate tramite Web Services. L’Application Server utilizzato è Web
logic e il DBMS è Oracle.
IBM ITALIA
WWW.IBM.IT
Erogazione di corsi di formazione professionale altamente qualificata
in varie aree tematiche che spaziano da Rational a WebSphere, da
FileNet all’architettura SOA. I corsi sono tenuti sul prodotto Filenet e
relative componenti e customizzazioni, sulle tecnologie web più
avanzate, sulle componenti infrastrutturali e di business, sulle metodologie di sviluppo e progettazione del software in ambiente Rational,
sulle best practices di disegno dei sistemi in ambito SOA, sullo sviluppo e amministrazione di componenti e web application in ambiente WebSphere. Dai feedback dei corsi da noi tenuti risulta un’ elevata
percentuale di soddisfazione dei clienti, risultato eccezionale se si
considera la numerosità e l’eterogeneità degli utenti che partecipano
di volta in volta a queste edizioni di formazione.

I nostri Progetti
Eidos/Anas
WWW.STRADEANAS.IT
Realizzazione delle varie fasi di disegno, analisi e sviluppo/test di un
portale documentale per la gestione delle commesse dell’ANAS. Tale
portale è integrato con Microsoft Project Server 2007 per la definizione ed il controllo delle attività dei dipendenti ed utilizza SharePoint
2007 come ambiente di supporto documentale e di collaboration e
come motore di appositi workflow creati ad hoc in ambiente .NET.

Fastweb s.p.a
www.fastweb.it
Realizzazione del disegno architetturale e dell’analisi tecnico funzionale per un progetto di collaboration e gestione documentale in ambiente sanitario/ospedaliero. La soluzione proposta nell’ambito di un
bando di gara per l’ospedale “Bambin Gesù”, mira a fornire una infrastruttura solida, flessibile e facilmente mantenibile, costituita da un
portale web fruibile in modalità multi canale da diversi device quali,
ad esempio, portatili, smart phone, palmari, strumenti con windows
mobile etc. Il portale, progettato su tecnologia Sharepoint 2007 offre
la possibilità di visualizzare, modificare, sottomettere documenti ed
informazioni in maniera semplice ed immediata. Particolari meccanismi di checkin e checkout garantiscono la sincronizzazione degli
accessi e offrono ai medici registrati sul portale una visione unica,
centralizzata e costantemente aggiornata dei documenti. Il portale
rende inoltre disponibili una serie di servizi di ricerca delle informazioni, di sottoscrizione a feed di interesse, di workflow approvativi, di
gestione delle scadenze delle pratiche e relativi alert e di reportistica facilmente realizzabili tramite apposite estensioni delle componenti native di Sharepoint.

La Competenza
LE TECNOLOGIE

Abbiamo un team di professionisti competenti e motivati che ci consente di indirizzare senza problemi qualsiasi soluzione tecnologicamente avanzata di tipo customer oriented.
Vantiamo professionisti certificati sulle principali tecnologie object
oriented in campo J2EE e .Net, sulle architetture orientate ai servizi,
sulle piattaforme RedHat e Tibco, sui sistemi di gestione documentale IBM Filenet, sulle architetture di Data Base management Systems,
sui portali in ambiente WEbSphere, Liferay e SharePoint, sui prodotti
Adobe e relative tecnologie Flex, Action Script e sui prodotti della suite LiveCycle.
Architetture e Piattaforme
 Microsoft. NET
 Microsoft Dynamics e BI
 Windows Communication
and Foundation framework
 J2EE
 Rest
 SOA
 TIBCO
 Adobe LiveCycle
 J2ME
 IBM Filenet

Application Servers/Servlet
Container
 BEA Web logic
 IBM WebSphere




JBoss
Glassfish
Tomcat

Web Servers
 Microsoft IIS
 Netscape Enterprise
 Apache Http Server
Linguaggi di Programmazione
 Java










J2EE
C#
FLEX

ASP.NET
VB.Net
C++
Visual Basic
Visual C++

PHP

Applicazioni Mobile
 Windows Mobile
 Apple IOS
 Android
 Symbian
 Blackberry

La Competenza
Framework Open Source
 JSF 1.2 e 2.0
 RichFaces/IceFaces
 Spring
 Hibernate/NHibernate
 Struts v1 e v2
 Restlet
 Vaadin
 QLink
Protocolli di Comunicazione
 SOAP
 JMS
 Java Mail
 RMI
 SSL
Portali
 IBM WebSphere Portal Server
 SharePoint 2007 e 2010
 Liferay ed Alfresco
 BM WebSphere Portlet factory
ECM/BPM
 IBM Filenet P8 CM
 IBM Filenet P8 BPM
 IBM Filenet P8 Case Manager
 BM Filenet IDM Panagon
 IBM Filenet IDM CS
 IBM Filenet IDM IS
Sistemi operativi:
 Linux Suse e Red Hat
 Windows
 UNIX/AIX
 SUN Solaris
 Sistemi di Cloud computing e
piattaforme virtualizzate

Markup Languages
 HTML/DHTML
 XML/XSL
 XHTML
Tecnologie ad oggetti distribuiti
 COM/DCOM
 Enterprise Java Beans
(EJB 2.1 e 3.x)
Scripting Languages







JavaScript
DOJO
PHP
Phyton
Groowy
Ruby On Rails

Tecnologie Web 2.0
 AJAX
 Mashups
 Feed RSS
 ATOM
 JSON
 GWT

Metodologie di sviluppo
del software
 UML 2.2
 RUP
 Agile Programming
 XP

"Curiamo il valore
del nostro staff, al
fine di garantire il
valore dei nostri
servizi, aiutiamo
sempre i nostri
clienti a centrare
gli obiettivi di business prefissati"

WEB FOR ENTERPRISE

Sede legale : Via dei Radiotelegrafisti n.28 00143 Roma (RM)
Tel. 06 88911489
P.IVA 10283771003
REA,1222453

