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Una realtà nel campo della consulenza nei sistemi software aziendale.
Al tuo fianco dal 1990.

CONSULENZA

ANALISI

La Consulenza di Albatro aiuta all’utilizzo più idoneo del sistema
informativo al fine di raggiungere l’obiettivo di analisi direzionale
prefissato.

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, di capacità informatiche e capacità consulenziali.

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.

“Non sempre ciò che viene dopo è progresso.”
(Alessandro Manzoni)
“Perché una realtà non ci fu data e non c’è; ma dobbiamo
farcela noi, se vogliamo essere; e non sarà mai una per sempre,
ma di continuo e infinitamente mutabile…”
(Luigi Pirandello)

FORMAZIONE
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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 del gestionale

Acquisire competenze nella gestione del gestionale

Fornire autonomia nell’utilizzo del gestionale
Tutto questo attraverso l’accompagnamento, l’addestramento e i supporti operativi dei nostri consulenti.

“I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente
lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile.“
(Albert Einstein)
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