ICT E AZIENDA
LA GIUSTA SOLUZIONE
PER OGNI REALTÁ D'IMPRESA
Un Team di Professionisti
al servizio del tuo Business

SOLUZIONI
GESTIONALI

SOLUZIONI
IN CLOUD

SOLUZIONI
VERTICALI
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SOLUZIONI

Tutte le nostre soluzioni sono studiate ed ottimizzate per rendere il tuo lavoro e quello
dei tuoi collaboratori più facile e veloce, per ridurre al minimo gli errori, contenere il
più possibile i costi ed ottenere performace più elevate.
Castaldi ICT si occupa anche di DIGITAL TRANSFORMATION: creazione siti web e web
design, indicizzazione e posizionamento sui motori di ricerca (SEO), social media marketing.
INFRASTRUTTURE: analisi progettuali per impianti infrastrutturali, consulenza, fornitura e
attivazione di impianti reti LAN E VAN e dei relativi dispositivi hw e sw; fornitura hw e sw di
tutti i primari brand a livello mondiale: server, personal computer, stampanti, storage esterni,
networking; disaster recovery, backup, antivirus, cablaggi strutturati di rete, centralini
telefonici, etc.
SOLUZIONI PER SETTORE INDUSTRIA: la soluzione ottimale al tuo obiettivo aziendale.
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MISSION
Mission
Cosa richiede il mercato dell’ICT?
Tecnologia all’avanguardia, sempre aggiornata, competenza e professionalità qualificata e
velocità nella risposta. Soluzioni software e infrastrutturali semplici che si adattino alle
specificità aziendali e non viceversa e soprattutto che rendano la gestione quotidiana delle
attività, efficiente ed economica.
Questo è in sintesi ciò che caratterizza l’essenza del nostro impegno e del nostro sforzo.
Siamo da sempre curiosi e testardi nel voler essere protagonisti in un mercato sempre più
governato dalle economie di scala; siamo assolutamente convinti il Cliente meriti di
collaborare con Partners piuttosto che con semplici Fornitori.

Il nostro Team inizia a formarsi nel giugno del 1994 e da subito si caratterizza per l’alta
affidabilità e competenza; otteniamo presto e a pieno titolo, la qualifica e la Certificazione di
Business Partner IBM.
Il nostro punto di forza sono le persone, anzi la Squadra, dove le risorse che la compongono
hanno ruoli complementari, la cui sinergia crea valore altamente qualificato; le competenze
progettuali, applicative e sistemistiche di base si arrichiscono ogni volta di nuovo knowhow
relativo ai processi di Business delle diverse realtà Aziendali con cui entriamo in contatto.
Il nostro biglietto da visita sono i nostri Clienti: ne siamo spudoratamente orgogliosi.
Castaldi ICT: Squadra dal 1994.
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ERP & GESTIONALI

Soluzione gestionale ERP completa rivolta
principalmente al settore Manifatturiero e ad
Aziende con particolari necessità di
gestione di processi produttivi e distributivi.

Suite gestionale modulare, completa e
flessibile. Rivolta in particolare al settore
Manifatturiero Metalmeccanico.
Di nostra proprietà, quindi predisposta a
personalizzazioni anche di realtà
più complesse.

Moduli per la Gestione Amministrativa e
Contabile delle Piccole e Medie Imprese.
ACG in particolare è la soluzione nata
per la piattaforma IBM ed è collaudata da
migliaia di Aziende.

Suite di programmi per gestire:
Amministrazione e Contabilità,
Vendite e Acquisti, Magazzino e Logistica.
Rivolto alla Piccola Azienda.
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CRM & WORKFLOW

Il software CRM web per la gestione ed il
monitoraggio delle attività di vendita.
Sviluppato per essere integrato con ogni
gestionale AS400, gestisce i contatti con
potenziali clienti e clienti, pianifica e
monitora le attività dei commerciali
interagendo con tutti i dispositivi MOBILE.
E' diviso nelle seguenti sezioni:
Archivi, Vendite, Agenda, Documenti e
Statistiche.

ARXivar è una piattaforma SW modulare e
completa per la gestione delle informazioni
aziendali.
Permette di archiviare, condividere e
rendere accessibili i documenti aziendali
anche da dispositivi mobile, consentendo
di automatizzare il funzionamento dei
processi organizzativi interni.
I principali vantaggi:
 Completezza di soluzione
 Modularità e scalabilità
 Semplicità d’uso
 Tecnologicamente all’avanuardia
 Integrazione con tutti i principali software
di mercato
 Estrema attenzione all sicurezza dei
dati e documenti

CASTALDI ICT  Via G. Dal Verme, 29121 Piacenza  Tel. 0523 497208  www.castaldi.it

SOLUZIONI IN CLOUD

Perché scegliere una soluzione Cloud? I principali vantaggi per le Aziende.
Esternalizzare infrastrutture, servizi, applicazioni
Focalizzarsi sul proprio sul Core Business
Cedere la complessità, mantenendone il controllo
Migliorare i livelli di sicurezza
Garantire Business Continuity e Disaster Recovery
Ridurre i costi di investimento ed il TCO complessivo
Aumentare la flessibilità e l’efficienza
Disporre di funzionalità sempre aggiornate, al top delle certificazioni
Avere un unico Partner tecnologico altamente specializzato
Rapidità di implementazione e personalizzazione della soluzione
Compatibilità con i principali sistemi operativi
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PARTNERS & CERTIFICAZIONI
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