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Perchè scegliere SIIOS.
Per la qualità: il fondamento della nostra filosofia di lavoro
è il "kaizen" cioè l´impegno a un continuo miglioramento;
sono i nostri stessi clienti a confermarlo.
Per la professionalità dei servizi offerti: tutti i singoli
componenti del nostro gruppo sono qualificati e competenti.
Per l´esperienza: più che decennale.
Per l´assistenza al cliente: siamo sempre presenti, niente
risponditori automatici o segreterie, solo persone in carne
ed ossa.
Per la capacità di interloquire con il cliente e sviluppare
progetti "ad hoc" per ogni esigenza.

I nostri servizi
Servizi Web per le Aziende




Registrazione ed attivazione domini www.miaazienda.it (.IT,.NET,.COM,.ORG, .BIZ ed altri a richiesta).
Gestione di tutte le pratiche amministrative per la registrazione a livello mondiale del vostro nome a
dominio.
Sviluppo e pubblicazione siti Internet con presentazioni aziendali, catalogo prodotti e possibilità di ricevere
moduli di richiesta informazioni e preordini commerciali.
Per aiutare il Cliente nella scelta e nella progettazione di un sito Internet SIIOS propone le proprie offerte
Entryweb, SmallWeb, MediumWeb e LargeWeb che sono state pensate per fornire una soluzione pronta a
chiavi in mano.

Hosting


Web Hosting ad alta velocità grazie alle nostre linee HDSL dell'ultima generazione, l'offerta di connettività
più veloce ed affidabile oggi in Italia. Il nostro Listino presenta 4 proposte standard di Web Hosting che
possono essere facilmente personalizzate per incontrare le esigenze commerciali del Cliente.

E-commerce





Studio di fattibilità, progettazione e sviluppo e realizzazzionedi siti di E-commerce per la vendita diretta
(business to customer) o per l'accettazione di ordini e/o prenotazioni via WEB (business to business) con
possibilità di collegamento al gestionale del Cliente.
Con delle semplici operazioni il Cliente sarà quindi in grado non solo di accettare ordini via Web ma anche
di caricarli automaticamente all'interno del programma gestionale con cui amministra la sua gestione
interna e tenere così sempre aggiornato il magazzino riducendo al minimo il lavoro manuale e le possibilità
di errore.
Gestione della posta elettronica attraverso un Mail Server interamente dedicato con possibilità di avere fino
a 40 caselle di posta per ogni dominio registrato.
Accesso alla posta elettronica via Web.
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Creazione e gestione di una Mailing List o di un sistema di News.
Controllo e sicurezza nelle connessioni ai siti Web.
Supporto dei database più diffusi nel mercato (Access, SQL Server, MySql ed altri) via ODBC o
connessione dirette.
Supporto ed Assistenza tecnica via email o via Call Tracking web.
Promozione sito Web mediante registrazione dei domini nei principali motori di ricerca mondiali e nazionali.

Web Design










Realizzazione di siti grafici, leggeri, veloci e di forte impatto visivo ma studiati per trasmettere contenuti.
Utilizziamo le più moderne tecnologie.
Le nostre soluzioni sono sempre personalizzate e assicurano un rapporto ottimale tra costo e livello del
servizio.
Realizzazione di siti statici e dinamici.
Studio e realizzazione di loghi e marchi azienda li da parte del nostro reparto di grafica che annovera
designer con esperienza e professionalità.
Realizzazione e scambio banner pubblicitari o promozionali.
Realizzazione di opere grafiche come filmati e presentazioni da pubblicare nel Vostro sito Web ma anche
cataloghi prodotti distribuibili su CD.
Elaborazioni e manipolazioni immagini e foto.
Fornitura di statistiche di accesso ai siti.
Ottimizzazioni per l’indicizzazione sui motori di ricerca.

Assistenza specialistica



Fornitura di assistenza su problematiche di installazione, personalizzazione, problem determination su
macchine e prodotti informatici;
Assistenza nella scelta di prodotti e soluzioni con di report di analisi costi/benefici.

Networking







Servizio di Housing: Servizio professionale di mantenimento e manutenzione di un Server per conto del
cliente su Rete mondiale con banda minima garantita (sistemi operativi Windows o Linux) per condividere
applicazioni con sedi di lavoro distaccate o agenti commerciali fuori sede.
Analisi del sistema attuale (qualora esista) e delle ipotesi di implementazione in funzione dei requisiti del
Cliente.
Valutazione dei fabbisogni, hardware, software e dell'architettura del sistema.
Analisi comparativa prodotti.
Ricerca delle soluzioni con analisi costi benefici.
Progettazione e realizzazione di Sistemi informatici.
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Progettazione e realizzazione di applicazioni procedure o basi dati


Progettazione e realizzazione di applicazioni procedure o basi dati su specifiche dell'utente. L'attività si
avvale di metodologie di analisi e progettazione consolidate (Chen, J.Martin, Codd, Yourdon-De Marco
ecc.).

Automazione dell’ ufficio













Attività di Analisi, Progettazione e Realizzazione di Sistemi atti ad ottimizzare il lavoro di ufficio. Dalla
segreteria all'ufficio
commerciale, dall'amministrazione allo studio professionale, allo studio tecnico ed altro ancora.
Forniamo Corsi di Formazione e Supporto per:
Elaborazione Testi (Word processor)
Elaborazione Immagini e Disegni
Fogli Elettronici
Project Manager
Fax, Posta elettronica
Sistemi OCR (Riconoscimento Ottico di Caratteri)
Archiviazione Documenti su supporti magnetici, magnetici ottico, ottico (CDRom)
Presentazioni elettroniche (Rolling-demo, Listini, Show Multimediali su CDRom)
Sistemi Integrati (Base dati, Word processor, Fax, Foglio Elettronico, OCR, ecc...)

Formazione
Attività di preparazione ed erogazione di un corso o di uno stage. Solo alcuni esempi:





Windows, Word, Excel, Designer, Access, Visual Basic, Java, Html, Project .
Corso Capi - progetto, Metodologie di analisi e sviluppo Applicazioni, Progettazione Analisi Strutturata
(DFD), Help Desk,
Automazione CED.
Gestione dei gruppi di lavoro, Gestione dei progetti, Comunicazione.

Outsourcing




Studio e applicazione di un piano di affidamento a terzi del proprio patrimonio informativo.
Assistenza nella stesura dei contratti e la revisione delle norme attuative (livelli di servizio garantiti, indici di
carico, ecc.).
Organizzazione ed assistenza del "trasloco" del Sistema Informativo.

Downsizing e Rightsizing



Studio, progettazione e realizzazione di soluzioni hardware e software alternative al Informativo attuale del
cliente.
Studio, progettazione e attuazione di piani di passaggi mainframe <> a mini, mini <> pc, pgrade/downgrade
hardware e simili.

Disaster Recovery





Intervento consulenziale per lo studio e la realizzazione di un piano di Disaster Recovery che comprende le
attività atte a garantire il funzionamento delle procedure informatiche in fermi, anche prolungati, del centro
di elaborazione dati.
Valutazione delle reali necessità e scelta della soluzione adeguata.
Assistenza nei rapporti con società che forniscono il servizio.
Organizzazione ed assistenza nelle prove periodiche di verifica della funzionalità del piano.
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