Company
Profile

Chi

Siamo
NaspeX è una giovane società che opera nel settore dell’Information
& Comunication Technology.
È stata fondata nel 2001 da un gruppo di ingengneri provenienti
da diverse esperienze nel mondo dell’Information Technology.
Ha come obiettivo quello di generare nuovi business basati su Internet e
per questo si è dotata di una struttura operativa basata su quattro divisioni:
• Internet
• Reti
• Software & Hardware
• Formazione & Outsourcing
Questa struttura, oltre che a soddisfare le esigenze dei progetti strategici su
cui

NaspeX

punta, permette di offrire a terzi soluzioni chiavi in mano

e servizi di consulenza di alta qualità.

NaspeX

sceglie nei suoi progetti le migliori tecnologie oggi disponibili

sul mercato, in base alle necessità del Cliente, in base ad un’analisi
economico/finanziaria dei costi/benefici delle varie soluzioni tecnologiche disponibili.

la nostra

Missione
La Naspex è un generatore di business.
I pilastri del suo successo sono gli uomini
e le donne, nella loro unicità e diversità,
nei loro ideali e aspirazioni, nonché l'uso
scientifico e innovativo della tecnologia.
Promuove una nuova filosofia del lavoro basata
sull'eguale importanza dei ruoli, sul lavoro
collaborativo e creativo.
Usa la tecnologia in anticipo sugli altri per
crearne di nuove e diventare un modello di riferimento.
Ambisce, con i suoi prodotti e le sue iniziative,
a migliorare

la

vita

delle

persone

e a creare valori positivi per la società.

Per Naspex

il

futuro è oggi
i sogni sono realtà

i nostri

Servizi
divisione Internet
• Progettazione, sviluppo e gestione di siti web per il B2B e B2C
• Progettazione, sviluppo e gestione di portali per il B2B e B2C
• Progettazione e sviluppo di soluzioni per il Content Management
• Customizzazione Software per il content Management
• Sviluppo applicazioni intranet/extranet

divisione Reti
• Progettazione, cablaggio, configurazione e gestione reti LAN/WAN
• Progettazione di reti wireless lan
• Certificazione e collaudo di reti
• Direzione lavori
• Troubleshooting analisys
• Studi e survey per l’installazione di reti wireless
• Configurazione di apparati attivi (hub, switches, router, firrewalls, ...)
• Benchmarking fra apparati

i nostri

Servizi
divisione software e Hardware
• Progettazione, sviluppo e manutenzione di software gestionale
• Progettazione, sviluppo e manutenzione di software scientifico
• Progettazione, sviluppo e gestione reti acquisizione dati in real time
• Customizzazione software commerciali
• Integrazione sistemi
• Progettazione, realizzazione e amministrazione di database
• Progettazione e sviluppo di soluzioni per l’automazione industriale
• Progettazione e prototipizzazione di apparecchiature elettroniche, digitali
e ananlogiche

divisione formazione & outsourcing
• Amministrazione, gestione e assistenza sistemistica in outsourcing per:
reti, sistemi operativi, data base
• Outsourcing di sviluppo software applicativo
• Organizzazione di corsi tecnici
• Tutoring tecnico

NaspeX fornisce anche…
• Consulenza di business
• Convegni
• Ricerca e sviluppo
Ovvero di attività che si occupano di metodologie e tecnologie
per il project management.

www.naspex.it
info@naspex.it
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