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CHI SIAMO

Plant ICT è una startup innovativa, nata con lo scopo di contribuire  
allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale e di creare un contesto 
aziendale favorevole all’innovazione.

Siamo un team qualificato il cui scopo è quello di fornire una gamma  
di servizi tecnologici che permettono al cliente di creare valore aggiunto  
al proprio business. Questo non significa semplicemente sviluppare software, 
ma individuare e progettare processi innovativi ed efficienti plasmati sul DNA 
del business delle imprese. 

Ci proponiamo come guida tecnologica che affianca e orienta il cliente, 
attraverso solide competenze tecniche, in un percorso che renda l’azienda 
capace di evolversi e restare sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza 
e individuare i punti deboli del proprio processo produttivo.

Garantiamo affidabilità ponendo al primo posto le necessità del cliente  
nel rispetto delle tempistiche, del budget e dei risultati attesi.



Business Process 
Reengineering
Sono due i momenti cruciali
in cui rivedere i propri processi: 

• quando il business non spicca  
il volo, nasce la necessità  
di individuare l’anello debole 
della catena in modo 
da fortificare il proprio  
processo produttivo;

• quando la società cresce,  
cresce anche la complessità  
del sistema IT e dello scenario  
di interlocutori con cui si interagisce. 
In questo caso la progettazione  
di un processo performante 
consente di semplificare  
e velocizzare le attività quotidiane.

COSA 
OFFRIAMO

Business 
Process Reengineering

Consulting

Application 
Management

Project 
Management

System 
Integration

Cooperation

Training



Project  
Management
Offriamo servizi di back office e front 
office volti all’analisi, definizione, 
pianificazione e realizzazione degli obiettivi 
progettuali, gestendo tutte le fasi evolutive, 
nel rispetto di precisi vincoli di progetto.

System 
Integration
Ci poniamo l’obiettivo di rendere l’organizzazione del cliente flessibile e reattiva agli stimoli del mercato, 
senza sacrificare sicurezza ed efficienza. Abilitare tutti i touch point a disposizione, metterli in comunicazione 
tra loro e utilizzare piattaforme di analisi può trasformare rapidamente un’informazione in una strategia, 
rendendola velocemente esecutiva. Rispondiamo alla necessità delle imprese di far comunicare i propri 
sistemi dando vita ad ambienti interoperabili.

Consulting
Mettiamo a disposizione dei nostri 
clienti uno staff altamente qualificato, 
aiutandoli a raggiungere determinati 
scopi o obiettivi aziendali, trovando 
soluzioni efficienti da inserire 
all’interno del proprio ecosistema 
aziendale.

Application 
Management
Curiamo a tutto tondo il ciclo  
di vita delle applicazioni, garantendo 
innovazione, sicurezza e tuning atto  
a migliorare le prestazioni del proprio 
sistema informatico.



Cooperation
Vediamo nella concorrenza 
opportunità di collaborazione.

È attraverso competenze diversificate 
che vengono soddisfatti i fabbisogni 
del cliente, con persone specializzate 
negli ambiti richiesti. Condividere 
le esperienze e le conoscenze 
maturate nel proprio settore consente 
il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati in maniera efficace grazie  
alle capacità verticali di ciascun 
membro del team. 

Training
Forniamo formazione tecnica a tutte quelle figure che hanno voglia di accrescere le proprie competenze 
in ambito informatico e di entrare a far parte del nostro team. 
Offriamo corsi di formazione, laboratori tecnici e training on the job, rispettando le inclinazioni personali. 
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