Vision
Nel settore della consulenza in cui operiamo, e nel contesto di mercato attuale e
futuro, è importante valutare l’effetto che atteggiamenti e comportamenti possono
avere sul successo della nostra azienda.

At-Shopnet - COMPANY PROFILE

Il mercato è profondamente cambiato, e le aziende che non adattano le proprie
strategie a questo cambiamento sono destinate a scomparire. Noi vogliamo cogliere
le numerose opportunità che la nuova condizione di mercato offre.
La trasparenza nella relazione con il Cliente genera a cascata fiducia del Cliente
stesso nei nostri confronti, riducendo la necessità di controllo sulle nostre attività.
Minor controllo si traduce in minori costi gestionali per il Cliente, che vengono in
parte trasferiti a noi. Cosa ancora più importante, la qualità percepita dal Cliente
sarà superiore a quella dei nostri competitor.
La nostra competenza funzionale, cioè la comprensione delle tematiche dei clienti
non limitata agli aspetti tecnologici o informatici, ma estesa alle problematiche
di processo e di organizzazione, costituisce un valore aggiunto significativo per il
Cliente, con positive conseguenze economiche e relazionali.

Il posizionamento nel mercato

La competenza tecnologica ampliata, ovvero la conoscenza di tematiche multiple,
di piattaforme di programmazione differenti, e la capacità di integrarle, è oggi in
dispensabile. Oggi più importante della specializzazione è uno spettro di compe
tenze ampio. Per l’azienda e per il Cliente significa flessibilità nell’allocazione e
mantenimento del know-how acquisito in azienda.

At-Shopnet s.r.l., controllata e amministrata da Ugo Sinigaglia, è sta
ta fondata nel 2000 con l’obiettivo di offrire alle PMI un supporto nel
l’adozione dei nuovi strumenti informatici, integrandoli con i processi
pres enti in azienda. At-Shopnet offre inoltre una vasta gamma di servizi
editoriali, pubblicitari e di internet marketing.

La gestione a progetto, sia chiavi in mano sia a time & material, è uno degli obiettivi
dell’azienda. Lo scopo è ridurre drasticamente le attività di consulenza continuativa.
La gestione a progetto garantisce un vero rapporto di partnership con il cliente,
evitando posizioni di eccessiva dipendenza.

At-Shopnet ha dimostrato di essere in grado di condurre a termine
complessi progetti E.R.P. tempestivamente e con grande soddisfazione
del Cliente. Il successo nell’attività svolta si è concretizzato in un
portafoglio clienti di primaria importanza.

L’azienda può così valorizzare le persone per le loro reali competenze ed esperienze,
creando efficienza che si trasferisce, come efficacia, sul cliente. In questo modo la
relazione Azienda-Cliente è paritetica e il risultato è win-win.
L’attenzione all’efficienza nell’allocazione delle risorse è un elemento fondamentale
del nostro approccio. Nei servizi il tempo uomo non è stoccabile come un bene o
prodotto finito che può stare in magazzino finchè non viene venduto. Ogni “spreco”
in questo senso costa caro all’azienda e ne mina il successo: per questo motivo noi
teniamo costantemente monitorata la copertura delle risorse.
Queste linee guida, coordinate tra loro e trasferite al cliente, porteranno maggiore
competitività, maggior capacità di rispondere alle esigenze grazie alla flessibilità
delle risorse, minor rischio di deallocazione, nuove e interessanti opportunità
professionali per tutti.
Cordialmente,

At-Shopnet s.r.l.
Piazza Caiazzo, 2 - 20124 Milano
Telefono +39 02 6749 3444
Fax
+39 02 6749 3436

www.at-shopnet.com

Ugo Sinigaglia

Grazie al buon posizionamento strategico e alla necessità di fornire
servizi sempre in linea con le esigenze delle aziende e le evoluzioni
del mercato informatico, la società ha iniziato a pianificare, oltre a una
crescita graduale per linee interne, una crescita sostenuta attraverso
acquisizioni esterne.
Il primo passo in questa direzione è stato l’acquisizione nel 2009 di un
ramo d’azienda per mezzo della controllata Sibyl s.r.l. Anche il portafoglio
clienti di quest’ultima comprende nominativi di primaria importanza e
rilevanza nel panorama industriale italiano ed estero.
L’esperienza di Sibyl si è sviluppata sulle aree attigue a quelle coperte
dall’ERP aziendale, creando così una complementarietà con il business
tradizionale di At-Shopnet. L’acquisizione ha infatti permesso di estendere
l’offerta di At-Shopnet a nuove aree di business quali progettazione,
sviluppo e gestione di applicazioni Intranet e Internet, implementazione
di sistemi di Business Intelligence, sviluppo di applicazioni verticali per
esigenze specifiche, personalizzazione di prodotti Open Source, attività
di manutenzione e gestione del parco applicazioni software del Cliente.

I Servizi

I Clienti

I servizi e le competenze offerte coprono le principali tecnologie presenti
sul mercato.
Il gruppo At-Shopnet opera principalmente nelle seguenti aree:

Consulenza nella progettazione
e organizzazione dei sistemi informativi.
Area ERP e sistemi gestionali integrati.
Soluzioni moderne ed efficienti per MRP e schedulazione
della produzione discreta e di processo.
Business Intelligence: per integrare in azienda le principali
soluzioni presenti sul mercato con applicazioni ad hoc.
Document & Content Management: soluzioni per la composizione
e archiviazione dei documenti digitalizzati, la gestione e ottimizzazione
dei flussi documentali e dei processi aziendali collegati (workflow
e organizzazione), la sicurezza e la dematerializzazione dei processi.
Implementazione di soluzioni CRM utili a tutti i processi
di business per ottimizzare lo scambio di informazioni.
Department Software Solutions: progettazione, sviluppo e gestione
di progetti specifici su misura per il cliente.
Mobility Service: Sistemi B2B e B2C integrati con piattaforme
mobili.
Soluzioni web-based sviluppate utilizzando tecnologie all’avanguardia
(siti web, portali tematici interatti vi, Intranet ed Extranet aziendali).

Grafica e soluzioni di comunicazione integrata di impresa:
realizzazione di progetti di comunicazione aziendale
per imprese di media dimensione del settore
manifatturiero, sfruttando i più avanzati standard di mercato.

Cloud computing.
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