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UNA REALTÀ DEL CAMPO DELLA CONSULENZA. AL TUO FIANCO DAL 1990.
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Albatro Software & Consulting è il risultato di anni di evoluzione nella consulenza aziendale e nello
sviluppo delle nuove tecnologie.
L'esperienza dei suoi primi ventinove anni ha permesso alla generazione 2.0 di offrire soluzioni
strategiche per l'azienda e progetti completi per ogni esigenza e per ogni settore, dalla gestione della
produzione alla Business Intelligence, dal controllo di gestione al web 2.0.

Grazie anche al taglio internazionale dei suoi clienti Albatro è l'azienda di consulenza ideale per lo sviluppo
del business nei nuovi mercati.
Nella «Vision» di Albatro vi è la costante attenzione al cliente. Da questo un rapido supporto che
diventa affiancamento e partecipazione.
La nostra vocazione progettuale ci ha portato a conoscere nel dettaglio ogni processo aziendale e quindi a
soddisfare ogni necessità manifestata tramite l’adozione di best-practices.

CLIENTI E PROGETTI

Perché Albatro
“Abbiamo scelto Albatro perchè durante
la fase di Software Selection è emersa
una forte competenza nella consulenza
che è stata fondamentale nello sviluppo
del progetto.”
// Dott. Gabriele Rebuzzini

“La competenza e la vicinanza ai nostri
valori aziendali riscontrati in Albatro
hanno permesso di lavorare in team
garantendo il successo allo sviluppo
del progetto.”
// Dott. Davide Ceriani

SERVIZI // CONSULTING

FORMAZIONE La nostra Vision “tecnologie a misura d’uomo” è un valore concreto che significa SEMPLICITA’, SERVIZIO, SUPPORTO. In
coerenza con tutto questo Albatro pone al centro del suo servizio l’utente garantendo il suo coinvolgimento con la
formazione. La formazione di Albatro ha tre obiettivi fondamentali
• aiutare a raggiungere un buon livello di conoscenza dei sistemi
• acquisire competenze nella gestione dei sistemi
• fornire autonomia nell’utilizzo dei sistemi
tutto questo attraverso l’accompagnamento, l’addestramento e i supporti operativi dei nostri consulenti.
CONSULENZA La Consulenza di Albatro aiuta all’utilizzo più idoneo del sistema informativo al fine di raggiungere l’obiettivo di analisi
direzionale prefissato. Oltre alla mera consulenza noi di Albatro implementiamo, progettiamo e amministriamo il
sistema informativo aziendale in funzione dei cambiamenti continui della realtà circostante, cambiamenti che
supportiamo con la continua professionalità di chi osserva e vive realtà diverse.
ANALISI

Per definire processi di sviluppo del software è necessaria una corretta analisi dei bisogni; è per questo che Albatro
pone l’accento su questa fase di ascolto e di ricerca per rispondere a necessità particolari, per offrire soluzioni
personalizzate e per essere ben integrati nello specifico contesto aziendale. Il tutto grazie alla combinazione di: capacità
di analisi matematica, capacità informatiche e capacità consulenziali.

PRODOTTI // SOFTWARE

DIVISIONE ANALYTICS

D

a oggi in Albatro è presente la nuova

divisione Analytics. Grazie all’utilizzo delle ultime
tecnologie in ambito Business Intelligence e Analytics
come Microsoft Power BI il nuovo gruppo di consulenti e
data scientists vi aiuteranno nello sviluppo dei vostri
progetti di analisi dei dati.
Dalle analisi delle vostre transazioni dai sistemi ERP e IOT
alle predizioni dal mondo Big-Data dei vostri sistemi
software.

CONTATTI

GET IN TOUCH
https://www.facebook.com/albatro.software.consulting/

https://www.youtube.com/channel/UCsWbp1T3_N9pIRzI6KnNALQ

info@albatro-sc.it

https://www.linkedin.com/company/albatro-software-&-consulting-s-r-l-
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