Siamo consapevoli del contributo determinante che l'Information
Technology è in grado di offrire al successo di qualsiasi azienda,
per questo indirizziamo i nostri clienti verso le tecnologie e le
soluzioni applicative più idonee a migliorare la produttività ed
il valore aggiunto. Affidandosi alla competenza ed esperienza
decennale del gruppo Make IT i nostri clienti hanno raggiunto
livelli di eccellenza ottimizzando:
-

l’efficienza dei processi produttivi ed amministrativi;

-

la gestione dei documenti e la riduzione del cartaceo;

-

l’integrazione tra i vari strumenti informatici;

-

la qualità delle soluzioni informatiche utilizzate.

“L'eccellenza nel software” è sempre stato il fine del nostro lavoro.
Con questo obiettivo investiamo ed operiamo costantemente
nelle seguenti linee strategiche:
-

selezione e formazione di tecnici altamente qualificati;

-

R&S per la sperimentazione di tecnologie innovative;

-

impiego di qualificati strumenti e metodologie di sviluppo.

Fare progetti software è la nostra professione, la svolgiamo con
l’organizzazione più adatta e rispettando gli impegni assunti con
ciascun cliente.

Siamo il riferimento in Italia per progetti di migrazione da MS
Office a Libre Office, per cui abbiamo costruito un protocollo di

Tecnologie

migrazione completo, collaudato ed efficace. Questo protocollo

Investiamo più di 700 giorni l'anno in R&S

consente di ridurre al massimo l'impatto del cambiamento su

su tecnologie web, mobile, ECM e BI

numeri molto alti di utenti ed abitudini consolidate anche grazie

privilegiando l'Open Source e contribuendo

ad una formazione in aula mirata alle esigenze specifiche. Le

con soluzioni ed add-on alla sua crescita.

nostre competenze ed esperienze nel mondo Open Source si
estendono a molti altri settori tecnologici: Sistemi e Networking,

Prodotti

Collaboration, Asset Management, CRM, Enterprise Content

miOrganizzo è l'ECM con Processi già pronti,

Management, Business Intelligence, Smart Working ed open data.

che migliora la produttività e riduce i costi.
Zefiro è l’add-on di Alfresco che mette al centro
dell’esperienza utente il tipo documento.

La nostra offerta commerciale, rivolta ad Aziende e Pubblica

Progetti

Amministrazione è costituita dalle seguenti linee:

Facciamo progetti di sviluppo e integrazione

- progetti di Migrazione a soluzioni Open Source;

software web e mobile. Usiamo tecnologie e

- consulenza ed assistenza sistemistica su Reti e Sistemi;

metodologie scelte da noi o dai nostri clienti.

- progetti di Gestione Documentale e dei Processi (Alfresco);

Lavoriamo sia chiavi in mano che in house.

- progetti di Business Intelligence ed Open Data;
- progetti di Sviluppo Software Web e Mobile.
- Smart Working

Consulenza

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti il
know how e l'esperienza tecnica maturati

Certificazione UNI EN ISO 9001:2008

presso aziende ed amministrazioni che

Per attività di progettazione, installazione

perseguono l'eccellenza.

e assistenza prodotti software nel campo
dell'Information Technology

Sviluppo software

Sviluppo Mobile

Business Intelligence

Nel 2017 abbiamo sviluppato software Java

Realizziamo software mobile sia per sistemi

Con la BI Open Source anche le piccole

per più di 40.000 ore .NET per più di 15.000 ore

Android che IOS. Sviluppiamo sia App che

e medie imprese possono prendere le

e python per più di 5000 ore, in progetti gesiti

Web App con Bootstrap e Angular

decisioni giuste al momento giusto.

in modalità “chiavi in mano” o “in house”.

scegliendo di caso in caso la soluzione

Noi le assistiamo con la nostra esperienza.

architetturale più adatta.

ECM

IT Service Management

Assistenza Sistemistica

miOrganizzo è la soluzione con processi

OTRS è un pacchetto software open source

Consulenza ed assistenza per realizzare

già pronti, per minimizzare tempi e costi.

che permette di semplificare la gestione

soluzioni

Alfresco è la soluzione Open Source che

dell’Help Desk migliorando la comunicazione

datacenter basate su Linux e Microsoft.

abbiamo arricchito con specifici add on.

tra l’operatore e l’utente garantendo un

Forniamo help desk di secondo livello.

per

l'infrastruttura

ed

il

ottimo monitoraggio dei livelli del servizio.

Smart Working

Posta e collaboration

Office Automation

Soluzione software completa che integrando le

Soluzione Open Source per gestire via

Libre Office consente ad aziende e

funzionalità di Zimbra, Libre Office, Collabora

Web posta, gruppi di lavoro, calendari

pubbliche

Online e Nextcloud offre una architettura di

aziendali e condivisione di documenti.

risparmio nel settore Office. L'e-learning

smart working semplice di livello enterprise

E' integrabile con CRM, VOIP e fax server.

VersoLibO facilita la formazione e ne

ed interamente Open Source.

amministrazioni

un

grande

agevola l'utilizzo.

Fare progetti di sviluppo
software è la nostra professione
L'efficienza dei nostri progetti si basa
su tre cardini:

•
•
•

metodologie di sviluppo agile e
consolidate;
generatore di applicazioni
semplice e produttivo;
tecnologie attuali e di riferimento.

Installazione
& Avviamento
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