Corporate boilerplate
About Solgenia

Solgenia è una primaria azienda specializzata nell’implementare soluzioni di
Cloud Computing che vanno a colmare il divario esistente tra le tecnologie
usate per uso professionale e quelle per uso personale, aiutando le imprese
ad incrementare la produttività, a ridurre i costi e a portare più valore ai
propri clienti.
Solgenia abilita il passaggio al Cloud Computing fornendo Piattaforme
Infrastrutturali e Applicazioni a supporto dei Processi di Business e di
Collaborazione a tutti i soggetti del Cloud Ecosystem (Cloud Application
Providers, Cloud Service Providers, Cloud Brokers, Cloud Users), creando e
consolidando un business model basato sul Cloud.
Solgenia è presente sul mercato nazionale ed internazionale, con sedi
operative in Canada, USA e Messico, sviluppa un fatturato aggregato di
60M$, con oltre 700 dipendenti ed un parco clienti complessivo di oltre 2.000
aziende nel mondo, serviti anche grazie ad una rete di oltre 200 rivenditori.
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BUSINESS APPS

Soluzioni per imprese flessibili

Le Business Apps di Solgenia sono state
progettate e realizzate per garantire
flessibilità d’utilizzo e modularità, pur
essendo completamente integrate tra
loro.
Possono essere facilmente adattate per
soddisfare i requisiti di Business attuali
e futuri delle aziende clienti.

Solgenia Proj è una suite di soluzioni in ambito ERP e SCM per l’ottimizzazione ed il
controllo dei principali processi aziendali: dalla contabilità alla finanza, dal ciclo delle
vendite a quello degli acquisti, dalla produzione al controllo di gestione tutte le attività
dell’impresa sono gestite e monitorate in modo semplice e completo.
Le aziende non sono tutte uguali: le dimensioni, il settore industriale nel quale si opera, il
modello di business, i mercati target sono importanti fattori di differenziazione che hanno
un impatto significativo sulle soluzioni informatiche.
Solgenia Proj, grazie all’ampia flessibilità di configurazione ed alle sue verticalizzazioni,
è in grado di offrire soluzioni specifiche per risolvere le problematiche dei diversi settori.
Solgenia Proj ERP comprende soluzioni per aziende di medie e grandi dimensioni,
per enti pubblici locali, per utilities e per Università; Solgenia Proj SCM è articolati in
moduli per la gestione della schedulazione e del controllo di produzione, della logistica di
magazzino e della manutenzione degli impianti.

Nell’attuale contesto competitivo, creare e mantenere profittevoli relazioni con clienti,
fornitori e partner e gestire nel modo ottimale le risorse interne è per un’azienda un’esigenza
primaria e al contempo una grande opportunità. Solgenia Blix è la soluzione che offre
strumenti per rendere semplice ed al contempo efficace la gestione delle relazioni e delle
attività, permette di ottenere in modo immediato informazioni chiare ed organizzate.
Grazie ad un insieme strutturato di moduli, Blix CRM mette a disposizione funzionalità
specifiche dedicate al supporto per le attività di marketing, al controllo della rete di vendita,
all’automazione dell’assistenza Clienti, con l’obiettivo di gestire al meglio le relazioni con il
Cliente, aumentandone la fidelizzazione. Blix HRM è una soluzione che, automatizzando
alcuni processi critici, come le presenze, le trasferte e note spese, i benefit, permette un
significativo miglioramento ed ottimizzazione delle risorse umane.

Solgenia Analysis è una suite di soluzioni che permette alle aziende di affrontare e
risolvere in modo completo l’esigenza di avere un sistema di controllo in grado di fornire
le informazioni importanti in base alle quali prendere le decisioni di business. L’attivazione
completa di tutte le funzionalità permette di ottenere il massimo beneficio, ma ogni
soluzione della suite rappresenta, al contempo, un singolo prodotto che vive e funziona
autonomamente, in grado di integrarsi perfettamente e rapidamente con prodotti terzi e
con le piattaforme aziendali esistenti.
La suite assicura la massima adattabilità alle specifiche esigenze dell’utente grazie
alla ricchezza delle sue funzionalità, alle ampie possibilità di parametrizzazione e
all’opportunità di realizzare soluzioni personalizzate e verticali in maniera rapida e
semplice.
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COLLABORATION APPS
Soluzioni per persone produttive

Le soluzioni di collaborazione e
comunicazione di Solgenia permettono
alle organizzazioni di ottimizzare i
processi, aumentare la produttività,
essere più reattivi ai cambiamenti,
portare più valore ai clienti.

Solgenia Freedoc è la suite di prodotti che permette di avere in un unico repository
aziendale tutte le tipologie di contenuto (documenti, mail, fax, immagini, video, audio),
creando un ambiente collaborativo nel quale le persone all’interno ed all’esterno
dell’azienda possono condividere contenuti e scambiare informazioni in tutta sicurezza.

Una piattaforma integrata

Solgenia WebLive è la soluzione dedicata alla Unified Communication: una suite completa
che permette di gestire in maniera unificata tutti i canali di comunicazione (voce, fax,
video, chat) rendendo veloce, efficace ed affidabile la collaborazione e la comunicazione
tra le persone sia all’interno dell’azienda sia con clienti, fornitori e partner esterni.

Solgenia offre una piattaforma
integrata di soluzioni che, combinando
i processi aziendali con le esigenze
di collaborazione e comunicazione,
permette alle aziende di ottimizzare le
attività quotidiane garantendo di:
• Incrementare la collaborazione
• Aumentare la condivisione delle
informazioni

La crescita esponenziale dei contenuti, anche di natura non strutturata, che devono essere
archiviati, conservati, condivisi e distribuiti, rende indispensabile per tutte le aziende
avere la possibilità di gestire in maniera unificata l’intero ciclo di vita dei documenti.
Solgenia Freedoc aiuta inoltre ad adeguare rapidamente l’organizzazione ed i processi
ai cambiamenti imposti dal mercato, permettendo di disegnare le diverse tipologie di
workflow, analizzando poi a consuntivo l’efficienza del processo. Solgenia Freedoc
è articolato in soluzioni nell’ambito del Document Management per la scansione,
l’archiviazione e la conservazione dei documenti, del Social Collaboration, per la
condivisione dei contenuti con funzionalità social, del Business Workflow, per il disegno e
l’ottimizzazione dei processi aziendali.

Agevolando lo scambio e la condivisione di informazioni, documenti e applicazioni,
Solgenia WebLive incrementa la produttività individuale, supera le barriere fisiche ed
economiche alla collaborazione, abbatte i costi di comunicazione, ottimizza i tempi di
lavoro e riduce sensibilmente tempi e costi di trasferta. Solgenia WebLive è un ambiente
integrato che prevedere singoli moduli dedicati alle diverse esigenze di comunicazione e
condivisione: Presence, Meeting, Streaming, Voice, Fax.

• Semplificare l’accesso ai contenuti
• Mettere i clienti al centro del
Business
• Permettere l’accesso remoto
alle applicazioni ed ai processi
aziendali
• Ottimizzare il tempo

Usato da organizzazioni di ogni settore, in tutto il mondo, il fax rimane un canale di
comunicazione fondamentale per il business. In molte aree quali le vendite, gli acquisti, il
personale, l’ufficio legale, il fax è il mezzo di comunicazione standard e sicuro utilizzato
per la trasmissione e la ricezione delle informazioni più importanti. Il passaggio dalle
macchine tradizionali ad una soluzione fax server integrata è la modalità migliore per
aumentare l’efficienza nei processi e mantenere il controllo sui contenuti.
Grazie ai potenti motori di routing e di delivery, Solgenia Facsys è in grado di gestire
automaticamente il flusso di fax garantendo la consegna sicura ed efficiente dei messaggi
nella casella mail del destinatario e nel repository aziendale. Solgenia Facsys elimina la
necessità di utilizzare le macchine fax manuali e di gestire ed archiviare le copie cartecee
dei fax. È possibile inviare e ricevere i fax direttamente dalla propria postazione di lavoro
utilizzando l’applicazione in modalità client o web via browser, o direttamente dal software
di posta elettronica o da altre applicazioni gestionali.
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PLATFORM APPS

Soluzioni per infrastrutture d’avanguardia

Benefici
Solgenia Powua è la piattaforma
integrate e complete per gestire la
transazione verso il nuovo paradigma
del Cloud, grazie al quale è possibile
scegliere,
configurare,
utilizzare
e pagare le risorse che servono
quando servono. Tutti gli attori del
Cloud Ecosystem possono ottenere
significativi vantaggi.

Solgenia Powua rende possibile per le organizzazioni ottenere i massimi benefici
dal nuovo modello di business imposto dal Cloud, grazie alla flessibilità, economicità e
semplicità di gestione delle infrastrutture e dei servizi, alla possibilità di misurare l’effettivo
uso delle risorse ed alla capacità di creare regole per la valorizzazione del loro utilizzo.
Solgenia Powua è la Cloud Management Platform che permette di gestire all’interno di
un’unica suite tutte le problematiche di gestione dell’offering Cloud: il catalogo dei servizi
disponibili (Store), l’automatizzazione del processo di configurazione e distribuzione
dell’ambiente (Provisioning), la misurazione delle risorse Hardware e Software (Metering),
la valorizzazione delle risorse realmente utilizzate (Billing).

Per il cliente finale significa:
• Scegliere i servizi e le risorse
necessarie
• Gestire costi variabili invece che
investimenti
• Pagare i servizi in base al loro
reale utilizzo
• Liberare le risorse IT dalle
problematiche di gestione delle
infrastrutture e delle applicazioni
concentrandole su attività a
maggior valore aggiunto
Per il Service Provider significa:
• Automatizzare i processi di
gestione, aumentando l’efficienza
ed eliminando gli errori

Solgenia NetX fornisce agli amministratori di sistema un insieme di strumenti semplice
ed efficaci per il monitoraggio e la gestione dei Server, dei Client, delle apparecchiature
di rete ed in generale di tutti i componenti di un’architettura complessa. Basato su
tecnologie innovative, Solgenia NetX è un ambiente unico in grado di interfacciarsi con
le infrastrutture preesistenti, fornendo una visione d’insieme e di dettaglio della rete e
dei sistemi; tutte le informazioni vengono memorizzate in un database centralizzato che
permette di analizzare con il livello di dettaglio voluto tutti gli eventi.
Solgenia NetX è composto da tre moduli: Server Monitor, Desktop Management e Login
Monitor. Un ambiente integrato capace di fornire una visione completa della rete e dei
sistemi infrastrutturali, oltre che delle attività.

• Misurare in modo flessibile e
dettagliato l’utilizzo delle risorse
• Personalizzazione le politiche
commerciali, introducendo criteri
innovativi e competitivi

Solgenia MultiLink è la soluzione completa che permette l’ottimizzazione dei servizi
di connettività, garantendo alta disponibilità, tolleranza agli errori ed elevata velocità
di connessione per limitare l’impatto operativo ed economico delle interruzioni di servizi
dovute a degrado o alla indisponibilità dell’accesso ad Internet.
La diffusione delle applicazioni e dei servizi distribuiti via Web rende la connettività
Internet un elemento strategico nel determinare la redditività di un’impresa e la sua
capacità competitiva: Solgenia MultiLink garantisce alti livelli di ridondanza, affidabilità,
velocità, e sicurezza addizionale del traffico IP nonché una elevata riduzione dei costi di
connettività, per offrire la continua disponibilità delle applicazioni Web mission-critical.
Solgenia MultiLink è un ambiente integrato che prevede tre soluzioni tecnologiche
dedicate: Balancer, Gateway, e Director.
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