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PROFILO AZIENDALE
Posytron è una società di consulenza tecnologica e gestionale certificata ISO 9001:2008
fondata nel 1999 da Alberto Muritano, attuale CEO, per supportare l'innovazione e lo
sviluppo delle organizzazioni nel processo di crescita finalizzato all'eccellenza competitiva.
Costituita da quattro aree di eccellenza altamente specializzate, con un team di
professionisti di grande preparazione ed esperienza e due sedi, a Milano e Reggio Calabria,
Posytron è in grado di affiancare Aziende, Enti e Pubblica Amministrazione nella definizione
delle loro strategie di crescita basate sull’innovazione tecnologica e sull’utilizzo dell’ICT e
nello sviluppo di nuovi modelli di business con soluzioni e servizi all’avanguardia, efficaci ed
efficienti.
Integrando le competenze, l’expertise e il know-how maturato nel settore ICT con le
attività di ricerca e sviluppo, la realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative e la
collaborazione con importanti atenei e player del mercato, Posytron rappresenta il partner
tecnologico ideale per chi vuole raggiungere performance d’eccellenza.

MISSION & VISION
Supportare il business delle aziende, pubbliche e private, con una gamma completa di
servizi e soluzioni informatiche, mettendo a disposizione entusiasmo, professionalità ed
esperienza.
Contribuire a diffondere la cultura dell’innovazione tecnologica affiancando le
organizzazioni nei loro processi di crescita finalizzati al raggiungimento della massima qualità
e competitività.
È questa la mission di Posytron, la filosofia distintiva che le ha permesso di restare in prima
linea in un settore che cambia continuamente e che richiede competenze sempre più
specifiche, come quello dell’ICT.
Mirare all’eccellenza, consolidando e ampliando le competenze, abbracciando settori e
mercati nuovi, senza perdere mai di vista la lealtà, l’integrità, la trasparenza e il rispetto delle
persone sono i valori primari che Posytron persegue sin dalla sua fondazione.
‘La nostra mission e i nostri valori rappresentano l’anima di Posytron. Definiscono ciò che
siamo e in cui crediamo e rafforzano la nostra vision, che è quella di contribuire allo sviluppo
tecnologico di ogni organizzazione, puntando all’eccellenza competitiva e alla creazione di
valore’.

Alberto Muritano
CEO Posytron
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QUALITÀ CERTIFICATA
Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) di Posytron è conforme alla Norma ISO
9001:2008, a conferma della capacità dell’azienda di fornire prodotti e servizi che soddisfano
le richieste dei Clienti, di monitorarne la soddisfazione e di assicurarne il miglioramento
continuo.
Nel 2006, Posytron ha conseguito la certificazione ISO 9001 per tutte le aree aziendali:
1. Progettazione di sistemi informativi, soluzioni di e-business, internet e applicazioni web,
assistenza sistemistica (EA 33);
2. Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale (EA 35);
3. Progettazione ed erogazione di corsi di formazione in area informatica e
organizzazione aziendale (EA 37).

Oggi per Posytron lavorare in qualità significa predisporre procedure finalizzate a
standardizzare i flussi di attività dei propri processi evidenziandone input, output e relazioni,
con l'obiettivo di offrire sempre il miglior servizio, facendo percepire all'utente una qualità
costante, puntuale e rassicurante.
La filosofia del “perseguire la qualità” è per Posytron una continua spinta al miglioramento
della propria organizzazione, attraverso regole e procedure definite e applicate.
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OFFERING
Per rispondere alle esigenze dei clienti, Posytron ha strutturato la propria offerta in quattro
aree di eccellenza: Technology, Consulting, Posytron Labs e Posytron Academy.
Quattro business unit composte da un Team unico, che orienta le proprie competenze
multidisciplinari alle problematiche di ogni impresa, per offrire una vasta gamma di servizi IT,
in house e in outsourcing, di soluzioni internet, di comunicazione e marketing digitale,
prodotti tecnologici di altissimo livello, consulenza strategica e formazione manageriale.
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AREA TECHNOLOGY
Posytron rappresenta un partner di eccellenza per la fornitura di soluzioni e servizi ICT
innovativi, per rispondere alle esigenze tecnologiche di Aziende, Enti e Pubblica
Amministrazione.
Grazie alle competenze multidisciplinari e una lunga comprovata esperienza nel settore,
Posytron offre una vasta gamma di servizi IT, sia in house che in outsourcing, per lo sviluppo
di applicazioni internet, comunicazione digitale, digital marketing, social marketing,
applicazioni per dispositivi mobili e digital signage.

NEARSHORE IT SERVICES OUTSOURCING
È all’interno dell’area Technology che nasce il centro Nearshore IT Services Outsourcing, formula
innovativa attraverso la quale Posytron mette a disposizione delle medie e grandi Aziende
competenze, team dedicati e technical expertise direttamente dal proprio Competence Center di
Reggio Calabria per attività di maintenance, upgrading, training, analisi, sviluppo software e project
management.








Application Development;
Application Maintenance;
Application Migration;
Application for Mobile Device;
Web application Development;
Dedicated Development Teams;
Testing services.
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INTERNET SOLUTIONS
Posytron realizza per i propri clienti soluzioni internet complete in grado di garantire un’immagine
professionale e coordinata e una comunicazione efficace. Siti istituzionali, intranet, minisiti di prodotti
ed eventi, blog, e-commerce, portali dinamici che non si fermano alla semplice vetrina telematica,
ma consentono alle Aziende di sfruttare il pieno potenziale del web, utilizzandolo come fondamentale
strumento per lavorare e comunicare con i propri clienti, fornitori e partner.















Web Application;
Web sites;
Intranet Application;
Portal Solutions;
Enterprise Portal Package;
Web designing services;
Content management systems;
E-commerce Solutions;
E-business Solutions;
E-government Solutions;
E-payment Solutions;
Web community & Blog;
Custom Application;
Product Development.

DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION
Posytron offre ai propri Clienti servizi di marketing e comunicazione che sfruttano in modo integrato
tutti i canali digitali e tradizionali. Attraverso un approccio metodologico client-oriented, dall’analisi
del target, dei competitor e del settore, nonché degli obiettivi da raggiungere, Posytron progetta
campagne di marketing su misura, indicando le strategie più idonee per realizzare una
comunicazione efficace e capace di creare un valore aggiunto concreto e duraturo. Ogni
campagna viene successivamente monitorata con strumenti di business intelligence per valutare
performance e feedback ottenuti.














Web Marketing & Advertising;
SEO & SEM;
Web Analytics;
Social Media Marketing & Community Management;
E-mail Marketing;
Mobile Marketing;
Advergame & Online Competition;
Newsletter & ADV Platform;
Web content & Copywriting;
Article Marketing;
Corporate & Multimedia Design;
Business Communication;
Business Presentation Design.
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IT SERVICES
L'Information Technology svolge oggi un ruolo trainante per la crescita del business e per creare un
vantaggio competitivo. Ed è proprio questo che Posytron propone: servizi IT flessibili e sempre allineati
alle strategie aziendali, per poter apportare il proprio contributo in termini di valore aggiunto al core
business dei propri Clienti.








IT Governance;
IT Professional Services;
IT Service Management;
IT Support;
Systems Management;
Network Management;
Infrastructure Design.

AREA CONSULTING
Lavora al fianco del management di aziende, enti e P.A. per definire le strategie di
sviluppo e di innovazione, riorganizzare i processi, valutare lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi
e l’accesso a nuovi mercati, implementare gli strumenti operativi per supportare il processo
gestionale e decisionale.
L’area Consulting di Posytron punta a sviluppare una cultura aziendale basata
sull’innovazione e sull’approccio Total Quality Management: qualità come sfida strategica
nei prodotti, nei servizi, nelle relazioni interne ed esterne.








Innovazione e trasferimento tecnologico;
Progetti su Bandi;
Finanziamenti e incentivi;
Strategia aziendale;
Management;
Organizzazione;
Startup aziendali.

POSYTRON LABS
Posytron LABS è il laboratorio di Ricerca e Sviluppo di Posytron sulle tecnologie future.
Grazie a prestigiose partnership, nazionali e internazionali, con Università, Centri di ricerca e
Aziende leader del mercato ICT, Posytron Labs rappresenta il luogo dove nascono prototipi e
brevetti, soluzioni ad alto valore aggiunto e a immediato impatto sul business destinate alle
aziende, agli enti e alla Pubblica Amministrazione.
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All’interno di Posytron LABS sono stati sviluppati:

GeoWorkflow, una piattaforma innovativa, dalla quale è possibile
sviluppare un’infinità di applicazioni, in grado di associare dati,
contenuti e flussi di lavoro a uno specifico contesto territoriale,
georeferenziandoli.
Condivido, intranet mobile system pensato e progettato per
incrementare la produttività e la comunicazione aziendale
attraverso la condivisione in tempo reale di dati e informazioni.
E-tourist, un’applicazione di e-commerce per la vendita online di
prodotti e servizi turistici, modulare, scalabile e multilingue,
capace di sviluppare un vero e proprio modello di business tra
enti pubblici, operatori ed end-user.
Easy-shop, una soluzione di e-commerce completa per gestire
facilmente e velocemente il proprio negozio online.
Appuntamenti in Città, soluzione web completa per connettere
gli eventi ai luoghi e avere una visualizzazione nel dettaglio,
attraverso mappe e calendari, delle manifestazioni organizzate
sul territorio.
ePart, soluzione web che facilita la gestione pubblica della
manutenzione urbana, consentendo all’Amministrazione di
razionalizzare
le
procedure
di
intervento e
risolvere
tempestivamente i problemi esistenti sul territorio.
InfoGov, soluzione web che consente all’Amministrazione
Pubblica di condividere le informazioni che riguardano le
segnalazioni alla cittadinanza, associandole ai luoghi di interesse
e offrendo una visualizzazione dettagliata attraverso mappe e
calendari.

Portale Turistico

Portale Turistico, soluzione ideale per dare visibilità in rete a ogni
territorio e offrire servizi funzionali e interattivi a cittadini e turisti.

Tourist E-commerce

Tourist E-commerce, soluzione B2C per la vendita online di servizi
e pacchetti turistici, ideale per ogni tipologia di business.
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L’IMPEGNO PER LA FORMAZIONE: POSYTRON ACADEMY
Posytron Academy, ICT Business School dedicata alla formazione manageriale, del
personale aziendale e della P.A. tramite l’organizzazione di corsi, seminari, master e percorsi
di alta specializzazione con la collaborazione di atenei di livello internazionale, rappresenta il
concreto impegno di Posytron in ambito formativo.

Maggiori informazioni su www.posytronacademy.it
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CONTATTI
Posytron Engineering S.r.l.
Milano
Via Privata Vasto, 1
20121 Milano - Italia
Tel: +39 338 33 55 383
Fax +39 0965 31 21 90
Reggio Calabria
Via Aschenez, 115
89125 Reggio Calabria - Italia
Tel: +39 0965 31 21 90
Fax +39 0965 31 21 90
Informazioni & Contatti:
info@posytron.com
Marketing & Comunicazione:
mkt@posytron.com
Skype: Posytron.com
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