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CHI SIAMO
Fondata nel 2005 grazie all’impulso imprenditoriale di Manager e Professionisti, SCIENTIA Consulting è
oggi una consolidata e dinamica realtà che opera nel settore della Consulenza e dei Servizi per l’ICT, allo
scopo di mettere il proprio know-how a disposizione dei più importanti progetti di trasformazione ed
evoluzione tecnologica implementati dalla propria Clientela a supporto della crescita
➢ CONSULENZA MANAGERIALE
➢ CONSULENZA STRATEGICA
➢ SYSTEM INTEGRATION
IL NOSTRO MERCATO DI RIFERIMENTO È COSTITUITO DA ORGANIZZAZIONI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI NEI SETTORI
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LA NOSTRA
OFFERTA
ICT

Intervento di SCIENTIA Consulting
➢ Implementazione turn-key
➢ Consulenza specialistica

NETWORK
MANAGEMENT

SYSTEM
MANAGEMENT

SYSTEM
INTEGRATION

DATA
MANAGEMENT

PROFESSIONAL
RECRUITING

NETWORK MANAGEMENT

SYSTEM MANAGEMENT

SCIENTIA Consulting ha maturato negli
anni solide ed importanti competenze
nell’ambito della gestione delle Reti
pubbliche di Telecomunicazione (carrier
networking).
Il know-how acquisito consente di
intervenire in tutte le fasi di
pianificazione,
progettazione
ed
ottimizzazione delle Reti, negli studi di
fattibilità, nell’analisi del traffico e nel
provisioning dei circuiti pianificati

SCIENTIA Consulting annovera nel proprio
organico specialisti altamente qualificati
nell’implementazione e nella conduzione
delle infrastrutture tecnologiche
dei
Clienti.
Il nostro staff è in possesso di un significativo
numero di certificazioni ed è quindi abilitato
ad operare in ambienti ad alta complessità
architetturale mantenendo elevati gli
standard qualitativi

DATA MANAGEMENT

SYSTEM INTEGRATION

Seguiamo i nostri Clienti in ogni fase di
realizzazione dei più complessi strumenti
di Supporto Decisionale: consulenza
architetturale, scelta della tecnologia,
analisi BR e KPI, progettazione ed
implementazione dei Data Warehouse e
dei processi ETL, costruzione e utilizzo di
strumenti ed architetture “BIG DATA”.
Interveniamo nella progettazione e nella
realizzazione della reportistica avanzata
e dei cruscotti per l’analisi dei dati
aziendali con l’utilizzo delle tecnologie più
innovative (AI – RPA)

La
consolidata
esperienza
nella
implementazione e nell’integrazione di
sistemi software innovativi maturata al
servizio di Organizzazioni complesse di
medie e grandi dimensioni ci consente di
supportare i nostri Clienti in tutte le fasi di un
progetto. Il nostro personale specializzato è
costituito da consulenti di comprovata
esperienza e professionalità, in grado di
coniugare lo spirito ed il senso del team con
l’orientamento al risultato-obiettivo dei nostri
Clienti

PROFESSIONAL RECRUITING
SCIENTIA Consulting mette a disposizione dei propri Clienti un servizio di

recruiting per la ricerca di figure tecniche specializzate
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LA NOSTRA
OFFERTA
BUSINESS
STRATEGY

Intervento di SCIENTIA Consulting
➢ Consulenza strategica cross-business

KEY ACCOUNT
MANAGEMENT

MARKETING
STRATEGICO &
INNOVAZIONE

RISK MANAGEMENT
& BALANCING
STRATEGY

KEY ACCOUNT
MANAGEMENT

MARKETING STRATEGICO &
INNOVAZIONE

SCIENTIA Consulting opera insieme ai
propri Clienti al fine di:
• Eseguire una mappatura dei clienti
chiave per ogni prodotto desiderato
• Definire la strategia da adottare su
ogni Cliente al fine di ottimizzare il
rapporto costo/ricavi
• Attuare la strategia per la risoluzione
delle problematiche che portano ad
uno stallo del fatturato e ad una
mancata
ottimizzazione
degli
investimenti sui prodotti/Clienti

SCIENTIA Consulting con l’ approccio Key
Account Management definisce l’assessment
per poter sviluppare un piano di marketing
strategico legato ai prodotti sui quali
investire e disinvestire proponendo:
• Analisi dei processi aziendali
• Soluzioni innovative
permettendo così l’increase desiderato in
termini di bilanciamento costi/fatturato

RISK MANAGEMENT & BALANCING STRATEGY
Add Contents

SCIENTIA Consulting elabora analisi
personalizzate al fine di evidenziare
la percentuale di rischio legata alla
realizzazione degli obiettivi di
business, garantendone la correttezza
attraverso specifici parametri studiati
insieme al Cliente

SCIENTIA
Consulting
propone
soluzioni «correttive» o di Risk
Balancing con l’obiettivo di poter far
fronte a qualsiasi tipo di imprevisto

LA NOSTRA OFFERTA
MANAGEMENT CONSULTING
SCIENTIA Consulting propone ai
propri Clienti un servizio di
consulenza

PM, PMT, PMO

Gestione delle risorse e dei
task progettuali

Organizzazione meeting e SAL
periodici con annessi output
di reportistica

che possono essere
messi a
disposizione del Cliente/fornitore
Produzione di documentazione
tecnica e funzionale a supporto
del progetto

LA NOSTRA OFFERTA
REGULATORY & COMPLIANCE

ANTIRICICLAGGIO

(AML)

ANTI-FINANCIAL CRIME
(AFC)

SUPPORTO PM,
TECNICO E FUNZIONALE

SCIENTIA Consulting propone un servizio di PM, PMO, analisi funzionale e tecnica per l’ottimizzazione dei
processi per garantire la migliore riuscita del progetto in termini di tempi e costi per il proprio Cliente, eludendo le
dinamiche Cliente/fornitore che spesso portano ad un eccessivo dispendio di risorse
PROCESSI
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TEMPO

PARTNERSHIP & COLLABORAZIONI
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