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Posytron Engineering s.r.l., società di consulenza tecnologica e gestionale con sede a 
Milano e Reggio Calabria, sarà presente alla 46° edizione dello SMAU, 
l’appuntamento annuale dedicato alle nuove tecnologie, per presentare i propri 
servizi e le proprie soluzioni software, all’interno dell’area tematica Smau Business.
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Smau: Posytron punta sull'Outsourcing (Nearshore IT 
Services Outsourcing)

 

Posytron partecipa a Smau 2009

 

Posytron Engineering s.r.l., società di consulenza tecnologica e 
gestionale attiva nel panorama ICT da oltre un decennio, sarà 
presente allo SMAU, l’appuntamento annuale dedicato alle nuove 
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<< Nel Lazio arriva il primo corso di Edutainment: Nuovi metodi e strumenti per la 
formazione 
HELLOTXT: GESTIRE TUTTI I SOCIAL NETWORKS DA UN SOLO ACCOUNT 
>> 
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tecnologie giunto ormai alla 46° edizione, che si svolgerà a Milano dal 
21 al 23 ottobre prossimi, presso Fieramilanocity.

‘Smau rappresenta per noi un’opportunità unica di business, 
un’occasione di incontro e confronto e, al contempo, una vetrina 
eccezionale per presentare il nostro offering ad un pubblico di esperti’ 
ha dichiarato l’ing. Alberto Muritano, CEO di Posytron.

All’interno dell’area tematica Smau Business, Posytron promuoverà 
i propri servizi IT, in house e in outsourcing, le soluzioni internet e 
di comunicazione e marketing digitale. 

In particolare evidenza sarà la formula Nearshore IT Services 
Outsourcing, attraverso la quale Posytron si propone come azienda 
specializzata nell’offerta di Servizi di Sviluppo Software e Servizi IT 
dal proprio competence center di Reggio Calabria.

La presenza di Posytron sarà, inoltre, incentrata sulla presentazione 
di alcune delle soluzioni software sviluppate dal proprio gruppo di 
ricerca.

Accanto alla soluzione intranet Condivido, una suite completa 
pensata e progettata per incrementare la produttività e la 
comunicazione aziendale, Posytron presenterà allo Smau: E-tourist, 
un’applicazione completa 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; Geoworkflow, una piattaforma innovativa, 
dalla quale è possibile sviluppare un’infinità di applicazioni, in grado 
di associare determinati eventi/dati ad uno specifico contesto 
territoriale, georeferenziandoli. 

Nello spazio espositivo dedicato, ci sarà la possibilità di incontrare gli 
esperti Posytron per approfondire le tematiche inerenti i servizi e le 
soluzioni presentate ed i vantaggi per il business aziendale.
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