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Servizi di Project Management
SCS s.a.s. vanta una esperienza decennale in ambito IT, nella organizzazione aziendale e nella
gestione e conduzione di progetti.

CHI SIAMO
SCS s.a.s. è una azienda di servizi
avanzati ad alta tecnologia,
nata in Versilia nel 2013; scaturisce dall’incontro di un gruppo
di professionisti, provenienti da
strutture leader nel campo
dell’Informatica, dell’amministrazione e consulenza aziendale, con lunga esperienza sul
campo nell’informatica presso
le aziende, e nello svolgimento
di
servizi
contabiliamministrativi.

SCS s.a.s., forte della propria
esperienza e capacità, propone
una serie completa e diversificata di servizi, nei campi dell’informatica e della amministrazione aziendale.
SCS s.a.s. è inoltre particolarmente attenta e fiera di avere
una presenza sul mercato orientata al cliente e all’utente finale; una vision indirizzata alla
chiarezza e trasparenza, e la
presenza sui social network,
consentono un rapporto diretto e privilegiato con i clienti.

Il team che SCS s.a.s. mette a disposizione è composto da persone specializzate nella gestione di
complessi progetti informatici e infrastrutturali, che vantano successi in ogni ambito IT. I progetti
realizzati nell’ arco di una esperienza ventennale toccano i più disparati settori delle infrastrutture informatiche, e della organizzazione aziendale in ambito IT.
Cosa può fare SCS s.a.s. per la tua azienda :







E’ esperta nel Project Management e realizza gestioni di progetti
Mette a disposizione Project Manager
Riorganizza le funzioni aziendali, la comunicazione, e il flusso delle informazioni tra i reparti
Fornisce consulenza nella gestione dei server e delle infrastrutture IT aziendali
Fornisce consulenza su problematiche relative programmi software o procedure aziendali

Servizi Contabili - Amministrativi
SCS s.a.s. è in grado di offrire servizi nel settore contabile - amministrativo alle piccole e medie imprese.
La lunga esperienza nella gestione della contabilità semplificata ed ordinaria presso aziende ci permette di offrire un completo servizio di gestione dell’elaborazione dei dati contabili e lo svolgimento di pratiche amministrative.
Abbiamo esperienza nella realizzazione di Business Plan per eventuali richieste di finanziamenti alle Banche o enti vari.
Teniamo corsi di formazione personalizzata sulla gestione della contabilità al personale
amministrativo delle aziende.
Assistenza e supporto alle startup per ricerca agevolazioni fiscali e finanziarie dell’idea di
impresa.
Internazionalizzazione di imprese.
Per mezzo del portale TELEMACO inoltre effettuiamo:










tutte le variazioni aziendali che riguardano il Registro Imprese;
consultazione dei dati aziendali di Clienti, fornitori o concorrenti, e richiedere le
relative visure, copie bilanci o notizie sui legali rappresentanti;
ricerche anagrafiche;
richieste per i contributi erogati alle Imprese da parte delle CCIAA;
depositi per marchi e brevetti all’ufficio competente;
invii di pratiche per la richiesta di certificato d’origine delle merci;
presentazione di pratiche nel settore dei prodotti Agroalimentari tipici in particolare
per i produttori di vini;
consultazione dati del Registro Europeo

Collaboriamo con studi professionali esterni nel caso per tutte le esigenze aziendali che
richiedono ulteriori necessità di problem solving.
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Servizi di Consulenza Informatica

MISSION
L’industria si sta evolvendo molto velocemente, la necessità di
offrire servizi con software e
sistemi è quanto mai sentita in
quella che si definisce “era digitale” caratterizzata dalla necessità
di essere costantemente collegati
e informati.
La missione di SCS s.a.s. è fornire
consulenza, servizi amministrativi
e informatici alle aziende con lo
scopo di proporre e utilizzare
tecnologie consolidate per potenziare i normali flussi di lavoro.
La ricerca dell’eccellenza tecnologica, l’attività di analisi e progettazione accurata, lo screening
lungimirante e affidabile sulle
migliori soluzione tecniche, l’attenzione all’integrazione e alla
performance, collocano SCS s.a.s.
come il consulente tecnologico
globale per i propri clienti, migliorandone i processi informativi, organizzativi, produttivi e di
business.
La crescita, la coerenza aziendale,
l’eticità e la vision orientata al
social, responsabilità e onestà,
sostenuti da standard tecnologici e architetture mature, sono
i parametri fondamentali
che pongono SCS
s.a.s. e i propri
clienti su performance
sempre
crescenti.

SCS s.a.s. è una azienda di consulenza informatica, che si propone sul mercato, come un
affidabile “consulente di parte“, il cui obiettivo è quello di aiutare le aziende nella crescita.
SCS s.a.s. fornisce servizi di consulenza e progettazione, di gestione di infrastrutture e di
reparti ICT, in un contesto di cambiamento aziendale o nella ottimizzazione della normale
quotidianità.
SCS s.a.s. affianca le aziende nella scelta di soluzioni software e hardware, nella scelta di
fornitori, nella valutazione di offerte e proposte, nella realizzazione e conduzione di progetti, nella scelta e gestione di team di lavoro.
Cosa può fare SCS s.a.s. per la tua azienda:



Analisi e valutazione team di lavoro operativi e sistemi attualmente installati presso le
aziende



Progettazione e consulenza per nuovi sistemi informatici e upgrade di quelli esistenti



Temporary ICT Manager per la gestione di particolari situazioni di lavoro, o progetti
particolari per la tua azienda.



Analisi e progettazione virtualizzazione server e sistemi esistenti



Progettazione e consulenza per esternalizzazione CED



Progettazione sistemi di monitoring per ambienti complessi



Consulenza e valutazione di progetti e risorse umane



Gestione di progetti informatici, di team operativi e sistemi informatici
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COSA PUO’ FARE SCS PER LA TUA AZIENDA ?
 “ E’ in procinto di iniziare un nuovo e importante progetto; l’azienda appaltatrice
mette a disposizione un suo Project Manager, ma tutti mi dicono che devo proporre o affiancare un mio Project Manager, che faccia i miei interessi ... “
 “ Sta per iniziare un nuovo e importante progetto nella mia azienda, so che un
approccio con metodo alla sua gestione è fondamentale per la sua riuscita, a chi
mi rivolgo ... “
 “ Nella mia azienda c’è molta confusione in ambito organizzativo. Capisco che
l’informatica potrebbe aiutarmi e mettere ordine, sento la necessità di un supporto esterno esperto per aiutarmi in un cambiamento …”
 “Ho bisogno di comprare nuovi sistemi informatici ma non ho idea di cosa scegliere …”

 “Ho in progetto, per il mio reparto IT, una attività particolare, temporanea, ho
bisogno di un ICT Manager per un certo periodo di tempo, che la possa concludere
con successo, ma non so a chi rivolgermi..”

 “ Ho bisogno di un nuovo software o hardware e mi serve un parere tecnico disinteressato, ma non so da chi andare…”
 “Ho bisogno che qualcuno segua i miei progetti informatici perché non ho né tempo né capacità…”
 “Ho bisogno di qualcuno che parli con i miei fornitori informatici perché non capisco quello che mi dicono, e non ho il tempo di approfondire…”
Hai uno di questi problemi e non sai trovare una soluzione ?
CONTATTACI !
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