SOCIETA’ DI CONSULENZA
E SVILUPPO SOFTWARE

COMPANY PROFILE

Chi siamo:
Execom srl, fondata nel 2008, nasce dalla pluriennale
esperienza di professionisti operanti in ambito IT.
L’idea fondante è quella di fornire un servizio qualificato ai
propri clienti in virtù delle competenze e delle esperienze
acquisite in diversi ambiti aziendali.

Mission:
L’obiettivo è quindi quello di fornire attività di consulenza
e supporto per l’area sistemi informativi.
In particolare:
- Fornire consulenza e soluzioni per migliorare il controllo
di gestione in azienda.
- Analizzare e progettare sistemi di gestione dei dati,
implementare sistemi di B.I.
- Fornire risorse competenti per area e per progetto.
- Proporre analisi e sviluppo di soluzioni informatiche
specifiche a progetto.
- Fornire supporto per interfacciamento dati con ERP,
analisi dei processi e gestione dei flussi documentali.
- Proporre e fornire il necessario supporto
all’implementazione di soluzioni gestionali e di nicchia
sviluppate sia da Execom sia da terzi.
- Sviluppare soluzioni MES in ambito automazione
industriale.
In sintesi, anni di esperienza delle nostre persone, in
diversi settori industriali, ci permettono di dare un
contributo fondamentale alle aziende in termini di
supporto logistico/organizzativo e informatico. Il cliente
viene posto al centro del progetto specifico e costituisce il
principale punto di riferimento per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati. I nostri consulenti, dialogando con le
principali funzioni aziendali, costituiscono un riferimento
importante per il conseguimento dei risultati previsti.

I mercati di riferimento
I mercati su cui le risorse di Execom sono intervenute
riguardano principalmente i settori Alimentare,
Automotive, Manifatturiero, Tessile, Società di servizi in
ambito IT.

L’offerta
Le aree di intervento, grazie ad anni di esperienza
acquisita dalle risorse di Execom, sono eterogenee sia per
tipologia sia per settore, questo consente di intervenire in
progetti specifici su quasi tutte le aree aziendali.
In particolare nelle aree che riguardano la gestione, la
logistica, la produzione, la distribuzione delle
informazioni, dei processi e i sistemi qualità.
Gli interventi fatti con personale specializzato vengono di
volta in volta definiti a progetto sulle specifiche dei clienti.
Se si tratta di attività di sviluppo software, interventi in
ambienti DB e BI. le soluzioni, una volta realizzate sulle
specifiche concordate con il cliente, vengono
implementate, collaudate, installate e avviate presso il
cliente stesso.
Lo sviluppo può essere fatto su piattaforme e ambienti
diversi (Mainframe, AS/400, Reti di Personal Computers,
Web, WebApp, App) con l’ottica di sfruttare la struttura
informatica presente in azienda salvaguardando gli
investimenti fatti senza però perdere di vista
l’integrazione con le applicazioni in uso. Qualora si
rendesse necessario verranno proposti adeguamenti e/o
miglioramenti in linea con le soluzioni tecnologiche

Ambienti di riferimento
I principali ambienti su cui si è intervenuti nella realizzazione di
soluzioni presso clienti sono:








VB .NET; C#; JAVA; DELPHI; NODEJS; SPRING;
HTML5; ANGULAR; JAVASCRIPT; JQUERY;
ISTANT DEVELOPER FRAMEWORK;
AS/400 – RPG; COBOL;
CRYSTALREPORT; I-TEXT; QLIKVIEW;
IGNITION FRAMEWORK.

Partnerships
Nell’ottica di offrire al cliente una sempre più ampia
gamma di competenze e di soluzioni si sono attivate
cooperazioni con aziende specializzate in diverse aree con
le quali da sempre si ha un rapporto di collaborazione al
fine di affrontare, ognuno per la propria competenza,
progetti anche complessi.
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