Milano, 30 maggio 2014

StartPointNet e IT Consult
ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO “Josh”
StartPointNet, società specializzata nella consulenza e nella progettazione informatica
nel settore del Finance, ha formalizzato un accordo di distribuzione, per il proprio
mercato, della piattaforma “Josh” di IT Consult per la Gestione dei Processi (BPM) il
Workflow Documentale e la Gestione della Conoscenza in Azienda.
StartPointNet è Josh Gold Certified Partner di IT Consult.
IT Consult, è la software house leader in Italia in ambiente Microsoft nei servizi e nello
sviluppo di piattaforme software per Organization Intelligence ovvero Business Process,
Workflow, Document e Knowledge Management e per tematiche quali Protocollo
Informatico a norma di legge, Archiviazione Documentale e Conservazione Sostitutiva a
norma di legge.
L’attività di IT Consult si concentra dal 2001 sul trattamento del dato destrutturato
(documenti, e-mail, file multimediali, processi, ...) ed è riuscita a raggiungere una
posizione di leadership in Italia nelle tematiche di cui sopra, grazie a diversi fattori quali:
•
•
•

un approccio originale alla gestione della conoscenza organizzativa ed una
metodologia per applicarlo
una solida partnership con Microsoft per la quale è partner di riferimento in Italia su
SharePoint
produzione di piattaforme software standard per la gestione del dato non
strutturato

Le soluzioni di IT Consult sono caratterizzate da elevata facilità d’uso volta a rendere
autonomi utenti ed organizzazioni nella gestione e nell’utilizzo delle funzionalità:
•
•
•
•
•

josh - piattaforma software di Organization Intelligence, Business Process e
Knowledge Management basata su standard di mercato
josh Archive! - soluzione che realizza funzioni di archiviazione documentale e
conservazione sostitutiva a norma di legge
josh Protocol! - piattaforma di protocollo informatico a norma di legge
josh Scanner - strumento professionale di scansione per volumi elevati di
documenti
josh InfoSign - strumento per la firma digitale e marca

Tutti questi prodotti sono completamente integrati con SharePoint di Microsoft.
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La suite di prodotti offerta da it Consult risponde alle esigenze di gestione e controllo
in diversi ambiti quali:
•
•
•
•
•
•

•

Compliance & Risk Management (Audit, Governance …)
Customer Service (gestione rapporti cliente, sviluppo prodotti,troubleticketing,
definizione/controllo SLA di servizi)
Attività Finance (autorizzazione investimenti, controllo del budget, gestione
flussi di cassa, approvazione fatture )
Human Resources (onboarding, skill management. ….)
Adeguamenti normativi e qualità (SOX, ISO, Protocollo)
Dematerializzazione (ciclo attivo/passivo, Conservazione sostitutiva)
Sicurezza (controllo dei dati, monitoraggio, integrazione fonti dati)

StartPointNet
StartPointNet, nata nel 2007, si presenta al mercato con i suoi 50 collaboratori, come un’azienda di
consulenza informatica “controcorrente” al passo con i tempi, efficiente, attiva e reattiva, in grado
di motivarsi attraverso una continua attività formativa, tecnica e non.
StartPointNet collabora con i propri Clienti per analizzare e individuare le soluzioni software più
adeguate alle necessità di business quotidiane.
Grazie alle approfondite competenze tecniche e applicative dei suoi professionisti StartPointNet può
offrirsi per attività di consulenza e di supporto tecnico operando in tre diverse aree: Servizi di
Consulenza Informatica, Consulenza su Sicurezza Fisica, Logica, Finanziaria e Privacy, Prodotti per la
Pubblica Amministrazione.
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