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SOLUZIONI IT
Ogni azienda ha le sue specificità e i suoi obiettivi di

piattaforma

già

esistente

automazione e ottimizzazione dei propri processi di

customizzare e integrare oppure verso un progetto

business. Gamma Group è il partner ideale in grado

ex novo di una soluzione originale e unica che

di proporre soluzioni IT perfettamente rispondenti

risponda

alle esigenze del cliente.

dall’azienda.

Coniugando metodo e pragmatismo con le

In Gamma Group lo sviluppo di ogni soluzione IT

competenze e la lunga esperienza dei suoi

prevede sempre la predisposizione di un ambiente

professionisti, Gamma Group ha progettato e

di test aperto al cliente, il quale può verificare e

realizzato nel tempo robuste soluzioni, facilmente

intervenire

calabili sulle diverse realtà aziendali, quali ad

collaborando attivamente man mano che il

esempio:

progetto si realizza e prende forma.

perfettamente

nelle

l’automazione dell’intero processo periziale dei
beni immobili;
la gestione delle commesse aziendali;
la gestione efficace della conoscenza esplicita
contenuta nei documenti aziendali;
il potenziamento del customer care attraverso un
approccio di “self help desk”;
la fruibilità da device mobili delle funzioni aziendali
strategiche (mobile business integration);
la collaboration aziendale attraverso soluzioni
cloud;
l’ottimizzazione dei processi aziendali people
intensive, fortemente collaborativi e destrutturati;
l’efficientamento del processo di spunta e
riconciliazione dei pagamenti/fatture;
l’incremento della visibilità sul web;
la riduzione della complessità delle infrastrutture
IT.
Inoltre, Gamma Group è in grado di realizzare
soluzioni “su misura” progettate a partire dalle
esigenze puntuali del cliente e da un attento studio
“make or buy” che indirizzi verso l’utilizzo di una

GAMMA GROUP S.p.A. - Centro Direzionale Milanofiori - Strada 4, Palazzo A6 - 20090 Assago (MI)
tel +39 0236543970 - fax +39 0236543973
www.gammagroup.it - info@gammagroup.it

varie

a

fasi

da

adeguare,

quanto

di

richiesto

lavorazione

