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Idee e Valori 
al servizio delle Aziende

Npo Sistemi
accresce il Valore 
delle Aziende 
attraverso 
lo sviluppo 
di una nuova 
Cultura Digitale
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SOLUZIONI 
PER UNA NUOVA CULTURA DIGITALE

La Digital Transformation (DX) è un’opportunità che 
le aziende dovrebbero cogliere non solo per diven-
tare più dinamiche e competitive, ma per crescere e 
allargare i propri orizzonti economici.

Tale percorso evolutivo porta le aziende verso un ri-
disegno e una re-ingegnerizzazione tanto dei pro-
cessi di business, quanto dei processi IT, con l’obiet-
tivo finale di sviluppare prodotti e servizi innovativi 
e reattivi al Cambiamento. I primi passi di questo 
percorso sono l’adozione di una nuova Cultura Digi-
tale e l’implementazione di soluzioni ICT.

Implementare soluzioni di Digital Transformation 
senza rivedere i processi di business e IT che su di 
essi insistono, implica un aumento della comples-
sità. 
La Trasformazione Digitale deve essere prima di tut-
to una People Transformation: occorre infatti indi-
rizzare un’evoluzione di competenze, abilità, modelli 
organizzativi e stili di leadership.
Proiettare l’impresa nel futuro significa ripensare 
l’organizzazione del lavoro.

Npo Sistemi abilita la Digital Transformation avva-
lendosi di un approccio strategico e data-driven. 
L’offerta interpreta i cambiamenti di un mercato in 
continua evoluzione e si declina in 5 linee di busi-
ness che riflettono le priorità delle aziende. 

Stefano Lombardi
Direttore Marketing Npo Sistemi
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SCENARIO

Abilitare la Digital Transformation

La consapevolezza che l’implementazione delle tec-
nologie digitali possa tradursi in benefici concreti 
per le aziende si è ormai diffusa in Italia. 

Ad esempio il lancio di nuovi prodotti o servizi può 
migliorare le perfomance aziendali e facilitare la re-
lazione con i propri Clienti, arricchendone la user 
experience e incrementandone la fidelizzazione. 

Strategicità dell’IT

Le iniziative di trasformazione digitale contribuisco-
no a realizzare nuove relazioni fra l’IT e il Business e 
abilitano il Cambiamento.

L’IT si trova sempre di più a svolgere un ruolo con-
sulenziale di vero Partner tecnologico e abilitatore 
dell’innovazione: in grado di comprendere le neces-
sità delle diverse linee di business e collaborare nel 
tradurle in soluzioni tecnologiche in grado di rispon-
dere alle numerose esigenze. 

Modello Data-Centrico

Il modello di business data-centrico, di cui da diversi 
anni si parla, è ormai un elemento concreto dello 
scenario.
  
Tecnologie e Servizi abbracciano processi che van-
no dalla gestione alla valorizzazione di dati e infor-
mazioni, amplificati da Machine Learning, Big Data e 
Analytics e basati su nuove architetture e infrastrut-
ture cloud-ready.

Ragione sociale 
Npo Sistemi S.r.l.

Sede
Legale: Viale Sabotino n. 19/2, 
20135, Milano (MI)
Operativa:  Viale Martesana 12 
20055 Vimodrone (MI)
Tel: + 39 02 925961 
Fax: +39 02 92590092
E-mail: 
Info_marketing@nposistemi.it  
Sito: www.nposistemi.it 

Settore attività
ATECO  2007 4651, SIC 5081 
commercio  ingrosso compu-
ter,  apparecchiature informa-
tiche, periferiche e software; 

ATECO 2007 702 , SIC 7392
attività di consulenza gestio-
nale, consulenza e pubbliche 
relazioni 

Organico
435 Risorse

Ricavi Fy 2020 
€ 120.700.000 

Certificazione qualità 
Certificazione ISO 9001:2015 
(Sistema di gestione per la 
qualità)
Certificazione ISO/IEC 
27001:2013 (Sistema di gestio-
ne della sicurezza delle infor-
mazioni)
Certificazione ISO/IEC 20000-
1:2011 (Sistema di gestione dei 
servizi informatici)

Per saperne di più
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CHI SIAMO: MISSION e VISION

La MISSION di Npo Sistemi è quella di im-

pegnarsi a promuovere l’eccellenza per dif-

fondere la Cultura Digitale.

Npo Sistemi abilita la Digital Transforma-

tion avvalendosi di un approccio strategico 

e data-driven che valorizza le eccellenze 

italiane e diffonde benessere in azienda.

La VISION di Npo Sistemi è quella di essere 

un partner di riferimento che ha la massi-

ma fiducia da parte del mercato. 

Da oltre trentacinque anni Npo Sistemi af-

fianca le aziende per realizzare strategie 

personalizzate e una formazione continua 

con un Training Centre dedicato ai più im-

portanti temi di Innovazione.
V

IS
IO

N

L’EVOLUZIONE DEL LOGO DI NPO SISTEMI

A  R I C O H  C O M P A N Y

CUSTOMER-CENTRIC
Agire secondo il punto 

di vista del Cliente.

Npo Sistemi è attiva in modo capillare su tutto il territorio nazionale ed è in grado di garantire la piena e 

completa copertura geografica con sedi a: Milano, Torino, Padova, Roma.

Npo Sistemi è il partner ideale per le aziende che cercano Idee, Valori e Soluzioni su misura. 

Agire con onestà 
e responsabilità.

PASSION
Affrontare ogni 

situazione 
in modo positivo 
e consapevole.

GEMBA
Imparare e trarre 
insegnamento dai 

fatti, dall’esperienza 
sul campo.

INNOVATION
Mettersi in discussione 

e creare valore 
senza porsi limiti.

TEAMWORK
Rispettare tutti 

gli stakeholder per 
creare valore insieme.

WINNING SPIRIT
Raggiungere il 

successo affrontando 
le sfide con coraggio 

e flessibilità.

M
IS

SI
O

N
VA

LO
R

I

ETHICS AND
INTEGRITY
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Ceo perspective

“La differenziazione sul mercato oggi si gioca di fatto sulla capacità di 

offrire ai Clienti non solo soluzioni IT innovative ma anche, e soprattut-

to, servizi a valore mirati e personalizzati. 

Si spiega così l’evoluzione che ha caratterizzato Ricoh negli ultimi anni.  

Grazie alla nostra capacità di innovare siamo passati dall’essere un’a-

zienda esclusivamente di prodotti per l’office automation, a un’azienda 

di servizi digitali, con un’offerta che aiuti le aziende a gestire la tra-

sformazione degli ambienti di lavoro in un’ottica di Digital Workplace. 

Questo modello si basa sui più recenti paradigmi dell’IT come cloud, 

mobility e Internet of Things per creare uffici sempre più smart, in cui 

tutti i dispositivi – come ad esempio sistemi di stampa, lavagne inte-

rattive, videoconferenza e videoproiettori – sono interconnessi tra loro 

favorendo la collaboration e la condivisione delle informazioni. 

Lavorando in sinergia con Npo Sistemi, possiamo fornire alle aziende 

soluzioni e servizi ancora più completi che consentono di semplificare 

l’infrastruttura IT riducendone i costi di gestione e di manutenzione. 

Grazie all’integrazione di competenze ed expertise consolidate possiamo rispondere ancora meglio alle 

esigenze delle aziende e portare nuovo valore al mercato. 

Ricoh sviluppa progetti di outsourcing dell’infrastruttura IT mettendo a disposizione del Cliente le proprie 

competenze nella gestione delle tecnologie, anche in ambienti complessi. 

Il nostro obiettivo è essere un partner affidabile nel tempo, su cui il Cliente può contare. 

Ricoh offre prodotti tecnologicamente all’avanguardia, ma soprattutto c’è: risponde sempre al Cliente ri-

spettando le promesse. 

In linea con il nostro messaggio di brand imagine.change. vogliamo aiutare le aziende a utilizzare l’IT per 

reinventarsi e trasformare il proprio business, espandersi in nuovi mercati, ridurre i costi e aumentare la 

soddisfazione dei loro Clienti. 

Per fare questo crediamo che la vicinanza al Cliente sia fondamentale. Partiamo sempre da una analisi della 

sua realtà focalizzandoci sui processi e le metodologie per capire di cosa abbia bisogno. 

Una volta implementate le tecnologie, manteniamo con il Cliente un rapporto di collaborazione e part-

nership costante nel tempo per offrire continui miglioramenti e per fare evolvere una infrastruttura IT nel 

momento in cui nascono nuove esigenze e nuove idee”.

Davide Oriani
CEO Ricoh Italia 

e Presidente di Npo Sistemi

IDENTITÀ
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ORGANIZZAZIONE

Npo Sistemi è nata più di 35 anni fa. 

In questi anni ha costruito e consolidato una Cultura Digitale e una 

credibilità professionale conquistando sul campo il ruolo di “Trusted 

Advisor” nei confronti dei Clienti. 

Malgrado l’attuale situazione incerta di mercato, Npo Sistemi ha                    

migliorato anno su anno i risultati ottenuti.

Oggi l’offerta interpreta i cambiamenti di un mercato in continua evo-

luzione e si declina in 5 linee di business che riflettono le priorità delle 

aziende. 

Ogni progetto è definito, sviluppato, gestito e finalizzato da uno o più 

team virtuali che attingono le risorse necessarie dalla struttura funzio-

nale di Npo Sistemi, in funzione delle esigenze e delle competenze dei 

componenti del team di progetto. 

Npo Sistemi è anche centro di formazione ed eroga oltre 200 corsi su 

tematiche d’innovazione.

 La nostra expertise si fonda su:

FLESSIBILITÀ: 

Npo Sistemi sviluppa, personalizza 
e propone prodotti e soluzioni sia 

opensource che commerciali, avva-
lendosi ogni volta della tecnologia 
più adatta alle esigenze dei Clienti: 
la possibilità di scelta è la garanzia 
dell’attività di consulenza di Npo 

Sistemi.

INNOVAZIONE: 

Elevata competenza tematica, co-
noscenza dei prodotti e soluzioni 

presenti sul mercato permettono a 
Npo Sistemi di mettere a frutto le 
sue capacità nei diversi ambiti per 
garantire ogni volta soluzioni adatte 

alle esigenze dell’azienda: la tecnolo-
gia come chiave per la competitività 

aziendale. 

ESPERIENZA: 

La capacità di ascolto delle esigenze 
dei Clienti permette a Npo Sistemi di 
sviluppare soluzioni e servizi specifici 
anche in ambiti molto verticali: Npo 
comprende le esigenze e le traduce 
in soluzioni a supporto dei proces-
si che migliorano il business delle 

aziende.  
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La Value Proposition 
di Npo Sistemi interpreta 
con un approccio 
consulenziale e data-driven 
i cambiamenti di un mercato 
in continua evoluzione 
e si declina in 5 ambiti 
di innovazione che riflettono 
le priorità delle aziende. 



A  R I C O H  C O M P A N Y

10

HYBRID DATACENTER 

Npo Sistemi aiuta le aziende a semplificare la gestione 
di infrastrutture IT ibride, velocizzarne i tempi di re-
azione e ridurne i costi, attraverso un’orchestrazione 
end-to-end e un servizio di Hybrid Management e In-
tegration.

Attraverso un approccio consulenziale su misura che analizza, risolve 
e anticipa le criticità interne, Npo Sistemi ottimizza e automatizza il 
parco installato IT, gestendo ogni aspetto di un progetto di integra-
zione, garantendo il massimo delle performance con saving dei costi 
operativi e un’orchestrazione senza vincolo alcuno tra i Cloud.

VALUE PROPOPOSITION

Datacenter Technologies 
identificare l’infrastruttura più efficiente per ottenere prestazioni 
ottimali
Hybrid Strategy
la corretta Strategia Cloud attraverso un processo di migrazione
Cloud Journey
essere flessibili e reattivi al cambiamento attraverso il disegno di 
una Strategia Cloud su misura 

L’Hybrid Datacenter di Npo Sistemi si declina secondo questa 
matrice:
• Infrastruttura Datacenter
• Iperconvergenza
• Cloud Migration
• Backup/DR (Disaster Recovery)
• DevOps
• Migrazione 0365
• Network/Wifi/Voip VDI

APPROCCIO

IL CLOUD 
COME MIGLIORE 
ALLEATO

Il diffondersi della Nuova Norma-
lità ha infatti reso evidente una 
situazione senza precedenti: da 
una parte ha richiesto un cambio 
di passo immediato per lavorare in 
modo agile, dall’altra ha fatto ma-
turare la reale esigenza di passare 
da soluzioni a breve termine, a 
vere e proprie strategie in grado di 
abilitare il cambiamento e ren-
derlo efficace mettendo al primo 
posto la capacità di reagire velo-
cemente a un cambio di scenario, 
qualunque esso sia.

Tra gli asset principali dei nuovi 
progetti di Digital Transformation, 
il Cloud è risultato il miglior allea-
to per rispondere rapidamente alle 
esigenze di collaborazione, gestio-
ne progettuale e valutazione delle 
performance.
Oggi però, il Cloud più adeguato 
non è più solo pubblico, emergono 
infatti da una parte l’Hybrid Cloud, 
un ambiente misto composto da 
due o più cloud pubblici o privati, 
dove quello privato spesso sosti-
tuisce l’on premise, e dall’altra il 
Multicloud, che all’eterogeneità 
aggiunge un vincolo di interopera-
bilità.
Da sempre Npo Sistemi, partner 
per soluzioni di Digital Transfor-
mation, aiuta i Clienti a diffondere 
nuovi paradigmi di IT Flexibility (IT 
as a Service) per rispondere alle 
sfide del mercato attraverso una 
corretta strategia Cloud basata 
sull’individuazione e personaliz-
zazione delle migliori soluzioni, 
gestendo tutti gli aspetti tecnici e 
infrastrutturali e ponendosi come 
unico partner end-to-end per il 
Cliente finale.

Hybrid Journey 
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Npo Sistemi aiuta le aziende a migliorare la workplace 
experience attraverso servizi IT e soluzioni tecnologi-
che e applicative che rendano efficienti i processi di 
supporto e di business abilitandone il continual impro-
vement. 
Npo Sistemi, attraverso un approccio consulenziale ri-

volto al Change Management e alla Digital Transformation, propone 
soluzioni tecnologiche e applicative a valore abilitanti il Digital Wor-
kplace per migliorare l’engagement delle persone e le loro perfor-
mance e i processi di business e decisionali.

LA USER 
EXPERIENCE NEL 
MODERN WORKSPACE

La Digital Transformation ha avuto 
una spinta decisiva. Le esigen-
ze delle aziende si sono infatti 
così rimodulate e possono essere 
ricondotte a una sola parola: sem-
plificazione. La semplificazione di 
processi e flussi, così come la loro 
digitalizzazione e automazione. 
L’adozione di modelli organizzativi 
orientati alla riorganizzazione degli 
spazi e al mantenimento della 
continuità del business sono stati 
infatti drasticamente accelerati a 
favore di nuovi ecosistemi azien-
dali, il Digital Workplace insom-
ma. Spazi di lavoro ripensati per 
mettere al centro le persone e la 
loro user experience. Il modello 
organizzativo dello Smart Working 
è ormai un modello vincente, che 
ha notevoli vantaggi e benefici a 
più livelli. 

Per questo le aziende hanno 
bisogno di un partner in grado di 
condurle verso la loro completa 
abilitazione attraverso l’evoluzio-
ne degli ecosistemi aziendali. Un 
paradigma che pone al centro la 
persona, facilitando la restituzio-
ne al lavoratore di autonomia e 
flessibilità, a fronte di un maggio-
re orientamento ai risultati e che 
genera impatti positivi in termini di 
benessere e produttività. 

DIGITAL WORKPLACE 

Managed Services
• Remote Service Desk
• Onsite Support Services
• Asset LifeCycle                          

Management Services
• Unified End Point          

Management
• Printing Management    

Services
• Soluzioni di “Workplace as 

a service” 

Smart Working Solutions 
• Abilitazione scenari BYOD
• Sensoristica e Smart Devices
• Collaboration & Meeting Room
• Desk & room booking
• Visitor Management
• Smart Access
• Document & Content               

Management
• Smart Locker & Vending     

Machine

Business Solutions
• Software Development & System Integration
• Saas Solutions (Software as a service)
• Custom Software Solutions
• Mobile App e Web App
• SharePoint – Power Apps
• CRM
• Web Portals & E-commerce
• Learning Management System

APPROCCIO 

Consulting & Governance per una migliore User Experience
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Npo Sistemi aiuta le aziende nella trasformazione del 
dato in informazione attraverso un approccio consu-
lenziale di analisi e automazione dei processi, di scel-
ta della tecnologia e di implementazione del sistema 
di Data Analytics e Automazione.
 

Attraverso un approccio consulenziale e data-driven, Npo Sistemi 
aiuta i Clienti a tradurre i loro Dati in uno storytelling di informazioni 
fruibili grazie ad una strategia di “demo cratizzazione del dato” che 
consen ta di prendere decisioni ponderate e tempestive basate su 
valutazioni concrete e orientate al risultato. 

VALUE PROPOPOSITION

Data Management: 
• Data Integration
• MDM (Master Data Management) 
• Data Auditor
• Unstructured data management (No SQL DataBase) 
• GDPR
• Product Experience Management

CPM, Corporate Performance Management: 
• Sales & Operations 
• Finance
• HR

Business Intelligence e Business Analytics: 
• Sales & Operations
• Marketing 
• Service

Automation: 
• Customer Behaviour Analytics
• Analisi Interazioni con Chatbot

APPROCCIO

DAL DATO 
AL FATTORE 
DI  SUCCESSO

I dati raccontano una storia. 
La capacità di collezionarli, ana-
lizzarli e interpretarli è diventata 
la priorità di tutte quelle aziende 
che intendono migliorare il proprio 
business e continuare ad evolversi. 
Priorità che vengono amplificate 
dalla possibilità di utilizzare l’in-
formazione all’interno di processi 
di automazione in grado di suppor-
tare i decision maker nella defi-
nizione delle strategie aziendali 
vincenti.

Le capacità consulenziali di Npo 
Sistemi spaziano dalla conoscenza 
di piattaforme analitiche basate 
sull’Intelligenza Artificiale e sul 
Machine Learning, alla declinazio-
ne verticale delle competenze di 
dominio. 

Le aziende hanno bisogno anche 
di ottimizzare processi macchinosi 
e liberare tempo delle proprie ri-
sorse da dedicare ad attività a più 
alto valore aggiunto.
Per questo grazie alle implemen-
tazioni basate su RPA, Npo Sistemi 
supporta il Cliente nel processo di 
automazione dei processi azienda-
li, affiancando gli utenti nell’analisi 
e nella mappatura dei processi, 
identificando così eventuali otti-
mizzazioni da applicare prima di 
automatizzarli. 

ANALYTICS & AUTOMATION
Data to Action
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CYBERSECURITY 

Npo Sistemi aiuta le aziende a potenziare la pro-
pria resilienza attraverso un approccio olistico che 
rileva, mitiga e annulla le minacce in modo efficace 
e tempestivo, garantendo la massima conformità 
alle normative attuali.

Oggi le aziende hanno necessità di un partner in grado di fornire valo-
re in tutte le fasi del processo di gestione della cybersecurity e in par-
ticolare: nell’identificazione e classificazione della propria superficie 
esposta alle minacce, nella definizione e realizzazione delle adeguate 
misure di protezione degli asset, nell’adozione di processi e strumenti 
per la tempestiva rilevazione di un incident e nel promuovere e soste-
nere la cyber-resilience dell’azienda.

VALUE PROPOPOSITION

Managed secure services 
• Security as a service
• Cybersecurity operations
• Managed Detection & Response
• Cyber Threat Intelligence

ZERO TRUST

Molte aziende stanno seguendo un 
percorso di Digital Transformation 
del proprio business.
Se la digitalizzazione dei propri 
processi di business offre indi-
scutibili benefici per l’agilità e 
l’efficienza operativa dell’organiz-
zazione, prevede parallelamente 
la necessità di garantire la sicu-
rezza di una più estesa superficie 
esposta al rischio di una possibile 
compromissione. L’adozione del 
cloud, la mobilità aziendale e la 
diffusione dei sistemi IoT hanno 
infatti ampliato i punti di accesso 
alla rete aziendale, moltiplicando 
di conseguenza i fattori di rischio a 
cui l’azienda si trova esposta.  

Accanto al crescere del numero di 
minacce, le aziende assistono oggi 
anche  a una diversificazione di 
queste: gli attacchi provengono in-
fatti sempre più spesso da punti di 
accesso ignoti, in grado di entrare 
all’interno della rete aziendale e 
agire in background o addirittura 
rimanere silenti e latenti per giorni 
prima di manifestarsi con obiettivi 
rivolti più al danno economico che 
all’infrastruttura: 
phishing, malware, ransomwa-
re, social engineering, le minacce 
sono sempre più multi-vettoriali e 
per questo complesse da prevenire 
e rilevare. 

Npo Sistemi affianca le aziende 
con un approccio consulenziale 
orientato alle esigenze del bu-
siness. Integrando competenze 
metodologiche specifiche con un 
portafoglio modulare di soluzioni 
e servizi gestiti, fornisce risposte 
“su misura” alle esigenze di sicu-
rezza e conformità delle aziende di 
tutti i settori.

Platform, Technologies 
& Professional Services
• Cybersecurity Operations
• Secure Digital Business
• Secure Hybrid Cloud
• Secure Digital Infrastructure
• Secure Digital Workplace
• Secure Digital Identity
• Secure Industrial IoT

APPROCCIO 

Consulting Services

• Offensive Security
• Threat Assessment
• Defensive Security
• Secure Industrial IoT

Zero Trust
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Npo Sistemi promuove soluzioni sinergiche tra IoT e 
Blockchain – fra persone, processi, dati e oggetti – 
abilitando il cambiamento e nuovi scenari, attraverso 
la trasformazione delle informazioni in azioni per re-
alizzare reti di connessioni più rilevanti.

Con un approccio end-to-end che accompagna il Cliente dalla fase 
di progettazione fino all’implementazione con soluzioni su misura, 
Npo Sistemi si pone come Trusted Advisor per soluzioni sinergiche 
tra IoT e Blockchain che abilitano il Cambiamento e nuovi scenari.

VALUE PROPOSITION

Connect the unconnect
• Maintenance 4.0
• Energy Management 
• Identity of things

Know your backend
• Improved visibility
• Performance monitoring

Segment the responsibility
Npo Sistemi supporta le aziende nel tracciare informazioni 
ed eventi rilevanti nella supply chain.

Imagine new scenario
• Digital Twins & Virtual Prototyping

APPROCCIO

VERSO 
NUOVI MODELLI                            
“AS A SERVICE”
 
Secondo una ricerca di GSMA In-
telligence del 2020, tra le princi-
pali sfide delle aziende che stanno 
affrontando progetti di IoT ci sono: 
connettere oggetti IoT non sempre 
sicuri, rendere immutabili le infor-
mazioni ricavate dagli oggetti IoT, 
avere riscontri concreti e sicuri del 
ROI di questi investimenti.

Oggi infatti le aziende hanno a 
disposizione moltissimi dispositivi 
IoT connessi che devono essere re-
gistrati in un veicolo sicuro ed im-
mutabile così da non andare persi. 
A questo risponde la Blockchain 
che ne garantisce anche la sicu-
rezza.

In maniera simmetrica, le tecno-
logie Blockchain richiedono delle 
sorgenti dati attendibili e verifica-
bili così da garantire un’efficacia 
in termini di sicurezza, veridicità 
e tracciabilità delle informazioni 
trattate.
A questa necessità invece rispon-
de l’IoT. 
Due ambiti complementari e siner-
gici che possono fornire numerose 
opportunità di applicazione sia in 
contesto business che industriale.
Da un lato l’IoT permette di re-
gistrare informazioni attendibili, 
dall’altro la Blockchain le inserisce 
in un registro immutabile.
Sono elementi che, se combinati, 
conducono all’automazione e digi-
talizzazione dei flussi di lavoro e a 
un risparmio significativo sui costi.

IOT & BLOCKCHAIN
Sinergia per abilitare il cambiamento
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Abilitare la Digital Transformation 
non può prescindere da un percorso 
di Change Management: pensare 
di introdurre le tecnologie senza 
l’evoluzione di abitudini e processi 
ridurrebbe il valore dell’investimento 
e in alcuni casi potrebbe addirittura 
comprometterlo.
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ABILITARE IL CAMBIAMENTO

Abilitare la Digital Transformation non può prescin-
dere anche da un percorso di Change Management. 
Pensare di introdurre le tecnologie senza l’evoluzione 
di abitudini e processi può essere poco utile e può 

rivelarsi uno spreco di risorse, di energie e di tempo.

Esigenze che mirano ad abilitare il Cambiamento supportato dalla tec-
nologia. Strumenti e obiettivi ben definiti che per esser orchestrati 
necessitano di expertise.

IDENTIFICARE I NEEDS E DISEGNARE LA STRATEGIA PIÙ ADEGUATA

Di questo si occupa l’IT Consulting di Npo Sistemi, che ha l’obiettivo di 
affiancare i responsabili di business a identificare la soluzione migliore, 
definire la strategia più adeguata, così come ottimizzare e automa-
tizzare processi e servizi dei Clienti attraverso l’utilizzo delle migliori 
«Best Practice», Standard e Strumenti presenti sul mercato.
Per farlo Npo Sistemi mette a disposizione un team di esperti con oltre 
70 certificazioni dei maggiori framework e standard presenti sul mer-
cato.

BENEFICI

• Maggiore allineamento con il business
• Miglioramento della produttività
• Riduzione del tempo di gestione del disservizio e prevenzione dei 

disservizi
• Ottimizzazione di Asset e Servizi
• Eliminazione di  sprechi sia produttivi che di servizio
• Riduzione dei costi e migliore qualità dei Servizi

MIGLIORAMENTO CONTINUO E FORMAZIONE

Ogni Cambiamento, per essere tale ed efficace, ha bisogno di essere 
accolto anche dalle Persone. Solo attraverso un cambio di mentalità 
le aziende possono abilitare la Digital Transformation ed evolvere re-
almente. 

Per questo Npo Sistemi supporta i Clienti in un percorso di migliora-
mento continuo integrando il cambiamento nell’organizzazione. 
Grazie a corsi personalizzati, workshop, training on the job e Coaching, 
Npo Sistemi trasferisce conoscenze e competenze che rappresentano 
il volano del cambiamento.

IT CONSULTING
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SEMPLIFICARE, GESTIRE 
E VALORIZZARE LA TECNOLOGIA

Gestire il Cambiamento, abbracciarlo e renderlo effet-
tivo è un’opportunità che le aziende oggi hanno l’op-
portunità e la necessità di cogliere. Farlo significa fare 

i conti con la tecnologia, vero e proprio abilitatore dell’Innovazione.
Gli ultimi due anni hanno dimostrato che valorizzare la tecnologia 
definisce il confine tra successo e insuccesso: per questo servono 
competenza, solidità e agilità. 

Far parlare la tecnologia, valorizzarla e sostenere l’innovazione passa 
attraverso grandi abilità di Project Management.

Oggi in particolare le aziende hanno la necessità di implementare 
infrastrutture IT scalabili con progetti su misura che crescano e se-
guano in maniera agile l’evoluzione dell’azienda e di semplificare 
processi e flussi.
L’obiettivo è infatti quello di gestire e governare progetti di evoluzione 
tecnologica per abilitare il cambiamento e modelli ibridi.

Per farlo Npo Sistemi mette a disposizione:
• Una rete locale di esperti con una profonda conoscenza delle 

migliori tecnologie presenti sul mercato
• Una rete internazionale di oltre 500 esperti
• Un ecosistema digitale di partner che rappresentano l’eccellenza 

sul mercato

IL VALORE DELL’INTEGRAZIONE DEI SISTEMI 

L’esperienza riconosciuta dal mercato come system integrator, rende 
infatti Npo Sistemi in grado di valorizzare ogni aspetto e componente 
di un progetto di Innovazione Digitale garantendo flessibilità nella 
progettazione e nello sviluppo delle migliori soluzioni con benefici 
tangibili sul Cliente finale.

L’obiettivo è accompagnare le aziende con un approccio end-to-end, 
in ogni fase del progetto, con ampie capacità di armonizzazione e 
modulazione delle diverse soluzioni per declinarle poi in una strate-
gia orientata al cambiamento. 
Tutti elementi che rendono il Project Management Npo Sistemi effi-
cace nell’implementazione dei progetti di Digital Transformation per 
creare valore per Cliente.

PROJECT MANAGEMENT
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LA DIGITAL TRANSFORMATION 
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

In questi ultimi anni l’universo IT ha ricevuto un’ac-
celerazione decisiva, se parliamo di servizio, inoltre, 

potremmo quasi parlare di vera e propria trasformazione.

Una trasformazione prima di tutto dei tempi di fruizione, legata, da una 
parte, all’utilizzo diffuso dell’h24 per moltissime attività, e dall’altra a 
modalità  “a consumo”  che hanno davvero modificato le modalità di 
abilitazione delle soluzioni. 

L’obiettivo di Npo Sistemi è realizzare un servizio tailor made  per il 
Cliente, che identifichi le sue esigenze e risponda semplificando pro-
cessi e flussi per abilitare appieno la Digital Transformation e l’evolu-
zione.

AUTOMATIZZARE TASK RIPETITIVI

In particolare è sempre più diffusa la necessità di automatizzare task 
ripetitivi, per esempio attraverso l’utilizzo di RPA, e di digitalizzare flus-
si e processi e rendere così le persone sempre più autonome e confi-
denti nei confronti della tecnologia. 

LE LINEE GUIDA NPO PER IL SERVICE MANAGEMENT

1.Ascolto attento:  è ciò che rende gli esperti Npo capaci di identifi-
care le principali esigenze dei propri interlocutori e indirizzarli in una 
strategia volta all’evoluzione tecnologica dell’azienda a supporto del 
business.

2.Competenza certificata: Npo Sistemi è certificata ISO 9001, che si 
riferisce al sistema di gestione per la qualità, ISO 20000-1, che si rife-
risce al sistema di gestione delle tecnologie informatiche per l’eroga-
zione dei servizi IT e ISO 27001, che si riferisce alla sicurezza dei dati 
trattati nel rispetto ai principi di riservatezza, integrità e disponibilità 
delle informazioni. 

3.Approccio ibrido: orientato alla semplificazione dei processi per au-
tomatizzarli grazie a strumenti di RPA che velocizzino le attività ripeti-
tive valorizzando invece l’apporto umano.

4.Flessibilità dei processi: grazie al dialogo continuo con IT Consulting 
e Project Management per raggiungere, insieme, l’efficienza del Cliente.

SERVICE MANAGEMENT



A  R I C O H  C O M P A N Y

19

FORMAZIONE

NPO SISTEMI CREDE NELLA 
FORMAZIONE CHE È 
ALLA BASE DELL’INNOVAZIONE

La proposta formativa di Npo Sistemi è l’ideale com-
pletamento del suo offering, con vantaggi aggiuntivi 
ai partecipanti ai nostri corsi.
Npo Sistemi ha realizzato un innovativo training center con 7 aule 
tecnologicamente evolute e ampi spazi di networking all’interno 
dell’area.

LA PROPOSTA FORMATIVA NPO SISTEMI

Un calendario con oltre 200 corsi, per coprire le esigenze formative 
per le principali tecnologie ICT (Microsoft, VMware, Unix, Storage e 
SAN, HP Proliant/Bladesystem, Cloud, Networking, Security).

CORSI TOP SELLER

Una selezione di corsi - svolti presso la sede Npo Sistemi - alle mi-
gliori condizioni del mercato: Service Management, Project Manage-
ment, VMware, Cisco, Microsoft Official Courses (MOC), Sviluppo App, 
Veeam, Sicurezza Informatica, GDPR.

PERSONALIZZAZIONE E LOCALIZZAZIONE: CORSI AD HOC

Tutti i corsi presenti nel Catalogo Corsi e Promo-Corsi di Npo Sistemi 
possono essere organizzati ad hoc per le aziende. 
I Corsi vengono progettati «su misura» per le esigenze specifiche 
dell’azienda. 
Possibilità di svolgere il corso presso la sede del Cliente evitando i 
costi di trasferta o in modalità Live Online, tramite la piattaforma web 
di Npo Sistemi.

FORMAZIONE FINANZIATA

Per tutti i corsi sia a calendario che ad hoc, Npo Sistemi disegna, 
grazie ai suoi esperti in ambito formazione, il percorso formativo in 
linea con le esigenze di aziende e organizzazioni e segue tutto l’iter 
amministrativo.

CORSI ED EVENTI PER 
I PROFESSIONISTI IT
                
Conferenze, Seminari,  DemoLab, 
Workshop,  Webinar.
L’attività di Convegnistica si affian-
ca a quella di Formazione tecnica, 
con corsi in aula, per una condi-
visione completa e approfondita 
delle conoscenze in ambito ICT. 

Npo Sistemi, grazie alle eleva-
te competenze tecnologiche,  al 
personale qualificato e certificato, 
alle partnership con i brand leader 
del settore ICT, da anni organiz-
za per i professionisti del settore 
eventi sulle innovazioni tecnologi-
che in atto e approfondimenti sulle 
tecnologie esistenti.

Per saperne di più sulla proposta 
formativa di Npo Sistemi
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CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI DI PROCESSO                                                             Tot. : 67

 ITIL® - Service Management                                                                    45
 ITIL® - Expert                                                                                               2
 PRINCE2® - Project Management                                                                   20

CERTIFICAZIONI SOCIETARIE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO 
EX D. LGS. 231/01

CERTIFICAZIONI TECNOLOGICHE                                                     Tot. : 647

HPE                                                                   212
MICROSOFT                                                                                                    190
HPI                                                                                                                 188
Altri Partner:  SOPHOS, VMWARE,                                                                        57
VEEAM, NETWRIX, BOARD, SAS
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CHI È IL CLIENTE IL PROGETTO

Gruppo Rulmeca è il più grande  fornitore al mon-
do di rulli e moto-tamburi  per nastri trasportatori 
per carico pesante. Può contare su 1270 dipenden-
ti in oltre venti società di produzione e di vendita a 
livello globale.
“Per avere Office 365 (versione E3) con 50 GB di 
posta, 1 TB di spazio Onedrive, Skype for Busi-
ness, SharePoint, più tutta la suite Office, la nostra 
filiale tedesca spende oggi la stessa cifra annua 
per utente che spendeva in precedenza per avere 
il solo servizio di posta  elettronica da un provider 
esterno con limitazioni sullo spazio disponibile. 
Questo è un esempio di come un’azienda come la 
nostra può risparmiare con il cloud di Microsoft”. 

Il team IT di Rulli Rulmeca ha razionalizzato gli 
ambienti di messaggistica e collaborazione, prima 
eterogenei.
Il Cloud si è rivelato la scelta vincente.  

Esigenze
• Razionalizzare i sistemi di messaggistica e col-

laborazione
• Semplificare le attività di manutenzione e ge-

stione
• Arricchire l’esperienza utente e aumentare la 

produttività

Risultati
• Affidabilità, disponibilità 24x7 e aggiornamento 

costante dei servizi
• Semplificazione delle attività di configurazione
• Manutenzione e gestione a carico del team IT
• Ricchezza delle applicazioni disponibili per 

attività di videoconferenza, gestione documen-
tale, workflow, social enterprise

• Risparmio economico rispetto alla configura-
zione precedente

Gruppo Rulmeca sceglie il cloud per le e-mail. Ed è solo l’inizio.

CHI È IL CLIENTE IL PROGETTO

DOC Generici è un’azienda italiana protagonista da 
più di vent’anni nel settore dei farmaci generici. 
La mission di DOC è impegnarsi ogni giorno per 
garantire a tutti l’accessibilità a farmaci di alta 
qualità. L’azienda nasce a Milano nel 1996 ed è 
oggi uno dei 3 primi player nazionali del comparto 
dei farmaci generici con una quota di mercato del 
16% a valore, con oltre 500 referenze in 14 diverse 
aree terapeutiche. DOC Generici è presente con i 
propri prodotti in tutte le principali aree terapeu-
tiche. 

Semplificare e migliorare lo smart working senza 
alcun impatto. Il progetto ha previsto, durante i 
mesi di lockdown, l’implementazione di Office 365 
con licenze diverse a seconda degli utenti e delle 
loro esigenze.

Esigenze
L’esigenza di partenza era legata alla migrazione di 
tutte le caselle di posta elettronica aziendali dalla 
soluzione G-Suite di Google a Office 365. L’azien-
da possedeva già soluzioni basate su cloud per 
l’archiviazione di documenti e utilizzava Office 365 
per applicazioni legate alla produttività personale 
(come Office).

Risultati
• Possibilità di personalizzare le specifiche 

necessità e abitudini degli utenti. La posta 
elettronica è infatti lo strumento più perso-
nale utilizzato dai dipendenti, la possibilità di 
poterne customizzare l’estensione è stato un 
elemento dal forte valore aggiunto.

• Superamento delle criticità iniziali legate a 
complessità e costi grazie a tutti i tool inclusi 
nel pacchetto 365 (Teams, Sharepoint, Forms, 
Planner) 

• Abilitazione al 100% del remote working in 
azienda garantendo così la continuità operativa 
del business.

SUCCESS CASE
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CHI È IL CLIENTE IL PROGETTO

L’Eco della Stampa è un’azienda storica, fondata a 
Roma nel 1901, si occupa da sempre di monitorare 
i media, fornendo servizi sempre più puntuali. 
“Definita la roadmap, si è implementata la nuo-
va tecnologia, riuscendo a renderla operativa in 
tempi record grazie a Npo Sistemi. Tutti i server 
di produzione, nonostante l’elevata eterogeneità 
dei sistemi de L’Eco della Stampa (operativi su 
Windows, Linux, Netware, OpenVMS), sono stati 
migrati al nuovo HPE 3PAR partendo da un sistema 
tradizionale HP EVA”.

L’Eco della Stampa ha iniziato un percorso di inno-
vazione della propria infrastruttura digitale.

Esigenze

Proteggere e mettere in sicurezza i dati, conso-
lidando i diversi sistemi di storage in un’unica 
soluzione innovativa, garantendo repliche fra i siti, 
snapshot, Disaster Recovery ad alte prestazioni. 
Compatibilità fra i dati vecchi e nuovi, migrazione 
veloce, online e indolore. 

Risultati

Il network della infrastruttura oggi è molto veloce 
e completamente ridondato con tecnologia IRF, 
dal momento che i server, le macchine virtuali, i 
database sui sistemi HPE 3PAR sono più veloci e 
soprattutto sicuri. 

I vantaggi di un network completamente ridondato con tecnologia HPE. 

CHI È IL CLIENTE IL PROGETTO

Inaz è un’azienda italiana specializzata in soluzioni 
per gestire e organizzare il lavoro. La società sta 
vivendo una crescita importante in termini di volu-
mi di servizi erogati.

“Ci affidiamo all’esperienza di Npo Sistemi da più 
di dieci anni; un’attiva collaborazione che ci ha ac-
compagnati lungo tutto il percorso di crescita del 
nostro Data Center”.
Raimondo Raiteri, Direttore Sistemi Informativi 
Inaz

La crescita della domanda di servizi ha porta-
to Inaz ad investire in sistemi storage di elevata 
qualità.
La società punta su HPE 3PAR e sul know-how di 
Npo Sistemi per realizzare il passaggio ad un’ar-
chitettura sempre più performante.

Esigenze
Supportare la crescita dei servizi erogati attraverso 
uno storage performante.

Risultati
• Incremento delle prestazioni nei servizi cloud 

erogati ai Clienti
• Aumento dello spazio di archiviazione da 80 TB 

a 160 TB 
• Risparmio di spazio fisico dell’ordine del 30% e 

dei consumi energetici
• Riduzione del tempo di accesso da 20 a 5 mil-

lisecondi
• Eliminazione delle code sui dischi
• Certificazione 27001 per la sicurezza nel Data 

Center

INAZ dà più spazio ai Clienti con lo storage HPE

SUCCESS CASE
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La Dimensione Economica costituisce, assieme a 

quella Sociale e a quella Ambientale, uno dei tre pi-

lastri fondamentali della Sostenibilità di un’azienda. 

Il controllo di gestione, a differenza della gestione 

strategica, si occupa del ciclo a breve periodo nelle 

fasi di pianificazione, misura dei risultati, analisi 

degli scostamenti e introduzione degli interventi 

correttivi. 

Il controllo di gestione è la bussola che indica la 

rotta ai responsabili dell’azienda per il raggiungi-

mento degli obiettivi relativi ad una sequenza di 

piani di breve periodo. Esso diventa sempre più im-

portante soprattutto negli attuali ambienti econo-

mico finanziari caratterizzati da elevata turbolenza 

in termini di frequenza e imprevedibilità dei cam-

biamenti e complessità che nasce in particolare 

dal passaggio da strategie basate sulla leadership 

di costo a strategie basate sulla customizzazione e 

sulla differenziazione delle soluzioni.

Lo sviluppo economico di Npo Sistemi è caratteriz-

zato da un tasso di crescita costante e da un basso 

livello di indebitamento, aspetti che collocano sta-

bilmente la Società nelle classifiche delle principali 

imprese del settore ICT italiane.

 

DIMENSIONE ECONOMICA
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Prendiamo ora in considerazione alcuni degli stakeholder principali 
per Npo Sistemi: le nostre persone.

Esse costituiscono uno degli asset più importanti della società, dei 
Clienti, dei fornitori e dei partner.

Le persone, dipendenti e collaboratori, costituiscono il capitale uma-
no di tutte le società del Gruppo e ricevono una particolare atten-
zione da parte del board e della dirigenza affinché possano fornire la 
loro prestazione ottimale nel miglior ambiente e con la miglior qualità 
di vita lavorativa, con un’eccellente soddisfazione personale, di Npo 
Sistemi e dei Clienti, il tutto nella massima sicurezza.

Eccellenti capacità relazionali, competenze professionali adeguate, 
capacità di azione, caparbietà nel raggiungimento degli obiettivi, doti 
di problem solving e di team building, desiderio di mettersi continua-
mente in gioco, creatività e fantasia nel porre il cuore oltre l’ostacolo, 
completate da cultura internazionale, conoscenze linguistiche, ca-
pacità propositiva e scolarizzazione elevata, costituiscono la sintesi 
perfetta per il candidato ideale.

Uno degli obiettivi principali di Npo Sistemi è quello di creare e man-
tenere il miglior ambiente di lavoro possibile per le sue persone.
Npo Sistemi gestisce le risorse umane applicando rigorosamente 
principi come pari opportunità, uguaglianza e reciproca correttezza,  
rispetto della libertà e della dignità umana, assoluta assenza di di-
scriminazione in relazione a religione, nazionalità, etnia, sesso, età, 
appartenenza sindacale o politica, orientamento sessuale.

Tutte le risorse umane di Npo Sistemi sono inserite in un proces-
so di formazione continua che permette loro di costruire, aggiorna-
re e mantenere le proprie conoscenze e abilità lungo tutto l’arco di 
presenza nella società, promuovendo e favorendo la propria crescita 
professionale.

Principi altrettanto imprescindibili perseguiti da Npo Sistemi nella 
gestione del personale sono costituiti dal mantenimento senza com-
promessi di sicurezza e salute e dalla qualità della vita sul luogo di 
lavoro.

LE PERSONE

L’organizzazione conta 435  risorse 
così suddivise:
60  persone area Commerciale
325 persone area Servizi, Soluzioni 
e Sviluppo   
50 persone di Staff 

DIMENSIONE SOCIALE

ANZIANITÀ 
AZIENDALE MEDIA                  

DISTANZA DALLA 
SEDE AZIENDALE                

         

73%12%

15%
Commerciale

Servizi, Soluzioni 
e Sviluppo

Staff

23%

25%

52%
Meno di 3 anni

Più di 10 anni

Da 3 a 10 anni

35%

51%

7%
7%

Meno di 20 Km

Più di 30 Km

Meno di 10 Km

Meno di 30 Km
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CLIENTI

Banche e Assicurazioni
• Banca Profilo 
• SGSS
• AON SPA Insurance               

& Reinsunrance Brokers
• Credit Suisse Italy 
• Mediobanca Innovation      

Services

Chimico/Farmaceutico
• Patheon Italia  
• DOC Generici 
• ACS Dobfar 
• Chiesi Farmaceutici 
• Roche Diagnostics 

PA/GOV
• Univ. degli Studi Di Milano
• Regione Marche
• Univ. Cattolica Sacro Cuore 
• Politecnico Di Torino
• ISTAT
• ENAV
• ENAC
• ENEL Global Services 

 

GDO/GDS
• Gruppo Carrefour 
• Autogrill Italia SPA
• Il Gigante
• Bricoman Italia S.R.L.
• Iper Montebello SPA
• Prenatal SPA
• Zara Italia SRL 

 

Telecomunicazioni
• Fastweb SPA
• Sky Italia SRL
• Ericsson                             

Telecomunicazioni SPA 
• Irideos 

I Clienti costituiscono un                
asset di importanza primaria per 
l’azienda ed una cura ed attenzio-
ne particolare viene loro dedicata 
da tutto il personale.

Tenendo sempre presente il ruolo 
di Trusted Advisor che Npo Sistemi 
vuole rappresentare per il Cliente 
in una relazione duratura, fideliz-
zata e continuativa nel tempo.

CLIENTI 
PER DIMENSIONE

CLIENTI PER AREA             
GEOGRAFICA

Industria
• CNH Industrial Italia SPA 
• Ferrari SPA 
• Volkswagen Group Italia 
• ST Microelectronics 
• Micron Semiconductor Italia 
• Coca-Cola HBC Italia

Sanità
• Regione Marche Az.Sanitaria
• Fondazione IRCCS Istituto 

Nazionale Dei Tumori
• ASST Grande Ospedale      

Metropolitano Niguarda
• Complesso Ospedaliero      

San Giovanni Addolorata
• Azienda Policlinico Umberto I 

di Roma 

Servizi
• Tecnimont
• Dalet Italia S.R.L.
• ALD Automotive Italia 
• Coopservice S.Coop 
• Catalina Marketing Italia 

Trasporti e Logistica
• DHL Express Italy SRL 
• Air Italy SPA
• Brivio & Viganò 
• Fedex Express Italy SRL 

46%

21%

33%
100-500 
dipendenti 0-100

dipendenti

Oltre 500
dipendenti

28%

14%
5%5%

48%
Nord Italia
escluso Lombardia

Sud, Isole

Centro

Lombardia

Estero
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Responsabilità sociale di impresa, Teoria degli stakeholders e Green  
Economy.
Negli ultimi decenni del secolo scorso, in contrapposizione alla Teoria 
classica degli shareholders che vede come unico obiettivo dell’im-
presa far crescere il valore per gli azionisti e solo per gli azionisti, si 
è sviluppata la Teoria degli stakeholders secondo cui, se l’impresa 
volge i suoi sforzi ad accrescere il valore per tutti gli stakeholders e 
non solo per gli azionisti (shareholders), si innesca un circolo virtuoso 
e olistico che comporta comunque un guadagno per gli azionisti e 
un bilancio globale positivo di vantaggi concreti per tutto l’ambiente. 

Tenendo conto di questi aspetti si è sviluppato il concetto di Respon-
sabilità Sociale dell’impresa con il quale si intende l’integrazione 
delle implicazioni di carattere sociale, etico e ambientale nell’ambito 
della visione strategica dell’impresa.

L’Unione Europea ha tenuto conto di questi aspetti fin dall’inizio degli 
anni 2000 e più recentemente (2011) ha offerto una nuova più ge-
nerale e omnicomprensiva definizione di Responsabilità Sociale di 
impresa secondo cui costituisce “la responsabilità delle imprese per 
il loro impatto verso la Società”.

La Costituzione italiana all’articolo 41 recita:   
“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contra-
sto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana. 
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attivi-
tà economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata 
a fini sociali”.

Il Manifesto della Responsabilità Sociale di impresa si è tradotto 
dapprima nel Bilancio sociale dell’impresa, evoluto successivamente 
nel Bilancio socio ambientale e quindi nel Bilancio di sostenibilità in 
cui vengono esaminate le tre dimensioni fondamentali, quella Econo-
mico Finanziaria, quella Sociale e quella Ambientale.

Npo Sistemi è da tempo impegnata ad operare con una Business Po-
licy in linea con i principi della Green Economy e della Sostenibilità 
ambientale.

L’IMPEGNO 
AMBIENTALE

Il continuo impegno di Npo Sistemi 
verso una Business Policy focaliz-
zata sulla sostenibilità socio-am-
bientale si concretizza in numerosi 
interventi pratici effettuati negli 
ultimi anni tutti mirati alla ridu-
zione dei consumi energetici e di 
risorse ambientali quali, ad esem-
pio, la carta per la stampa.

In quest’ottica, ecco alcuni dei 
numerosi progetti aziendali volti a 
questo scopo: 

• 60% il risparmio di carta grazie 
al progetto di archiviazione 
ottica dei documenti.

• 50% la riduzione del numero di 
periferiche grazie all’ottimizza-
zione della stampa.

• Ottimizzazione della flotta di  
auto aziendali con la scelta di   
modelli a basso consumo ed 
emissioni di CO2.

• 30% di risparmio delle risorse 
e maggiore disponibilità e du-
rata degli asset informatici per 
i Clienti di Npo Sistemi, grazie 
all’attività di progettazione, re-
alizzazione, gestione e svilup-
po delle sale CED improntate 
ai più avanzati principi tecno-
logici. 

DIMENSIONE AMBIENTALE
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Niente è più potente 
di un’idea che ha raggiunto 
il suo tempo. 
                          
                         Victor Hugo

“
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www.nposistemi.it 

info_marketing@nposistemi.it

Npo Sistemi è il partner 
di riferimento per l’IT

Oltre 35 anni 
di esperienza,

consulenza 
e valore 

per la diffusione 
di una nuova 

Cultura Digitale


