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In questo scenario di crisi economica qual'è 

l'andamento del settore in cui opera la 
Vostra azienda? 

Lavoriamo principalmente per le piccole
medie imprese, che in questo momento 
risentono della crisi. Anche se la situazione è in lenta ripresa. Attraverso 
la nostra scelta di utilizzare un software standard aperto (senza vincoli), 
siamo in grado di fornire un supporto di qualità a costi ridotti. Ci 
rivolgiamo anche al mercato internazionale. Forniamo assistenza e 
servizi alle aziende in tempi di intervento molto brevi, e su una copertura 
di risposta molto ampia . 

Il mercato ha recepito pienamente i vantaggi che può offrire l'informatica 

ed in particolare il settore in cui opera la Vostra azienda? 

Non pienamente. In Italia c'è ancora una bassa cultura informatica, e 

una scarsa lungimiranza, sia da parte della 
dirigenza aziendale, sia da parte dei tecnici 
informatici interni alle aziende stesse. Questo 
porta le imprese a cambiare spesso rotta, 
con costi molto alti. Nel nostro caso, l'utilizzo 
di software standard aperti si è rivelata 
un'intuizione appropriata, perchè queste 
tecnologie sono conosciute ovunque, e pre
senti nel cuore delle migliori aziende inter
nazionali. 

Su quali prodotti servizi o strategie la Vostra 
azienda punterà nel prossimo futuro? 

Punteremo su soluzioni tecnologicamente 
avanzate standard (Java). Ovvero, qualunque computer che il cliente 
acquista può avere al suo interno lo standard Java, perchè è un modello 
di studio aperto (anche scaricabile da Internet) e usato da tutte le più 
grandi istituzioni, secondo un modello di investimenti, quindi con una 
grossa attenzione alla qualità e al valore aggiunto. Ci si afferma sempre 
più sul mercato per la qualità del prodotto e, soprattutto, per il servizio 

al cliente, non tanto per marchi. É il modello del software che sta 
cambiando, e anche le aziende, quindi, devono adattarsi a impiegarlo 
per essere più libere, più veloci, più reattive. 


