
 ... consulenza completa e su misura dall’it al business



“ “Oltre trent’anni di esperienza 
per dare valore aggiunto 

alla tua infrastruttura IT 
affinché diventi una leva per il tuo Business.
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Soluzioni EDP opera nel settore dell´Information Technology, realizzando 

progetti per la gestione d’Impresa basati sull’utilizzo di prodotti, servizi e tecnologie 

all´avanguardia. 

Soluzioni EDP è presente sul territorio piemontese dal 1982, con oltre 500 

aziende clienti, è Premier Business Partner IBM, Silver Partner Microsoft e 

gestisce un nutrito team tecnico composto da programmatori, analisti e consulenti 

applicativi, distribuiti su diverse Business Unit. 

SEDP ERP 

Consulenza in ambito gestionale multipiattaforma, in particolare ACG e  Microsoft 

Dynamics NAV, con attività di: Analisi, Progettazione, Programmazione e Formazione.

SEDP DISTRIBUTION 

Vendita ed Assistenza di Software Multipiattaforma selezionati tra i più performanti 

sul mercato italiano e internazionali nei seguenti ambiti:

Document Management ed ECM, Security, Monitoring and Business Continuity, 

Output Management, Business Intelligence, Applicazioni CRM, Soluzioni Cloud.

SEDP HARDWARE and NETWORKING 

Vendita ed implementazione di IBM Power Systems (inclusi i sistemi AS/400, iSeries 

e System i); progettazione reti Lan e Wan in ambiente Microsoft e Linux; fornitura 

di Server & Storage, Networking, sistemi di Virtualizzazione e sistemi di Disaster 

Recovery.

La nostra filosofia aziendale è riassumibile in questa frase: 

“Soddisfare i bisogni delle aziende offrendo loro SOLUZIONI e non semplici prodotti”. 

Ispirandosi a questo principio Soluzioni EDP abbina a ottimi prodotti la cura dei 

servizi, la competenza dei consulenti, la tempestività e la precisione degli interventi 

con l´intento di ottenere la massima soddisfazione del Cliente.
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scopri tutta 
la nostra offerta!

Soluzioni EDP fornisce servizi di natura progettuale-consulenziale per garantire:
•   l´individuazione della migliore soluzione per rispondere alle necessità dei clienti;
•   la corretta implementazione delle soluzioni identificate, nel rispetto delle tempisti-

che e dei costi preventivati;
•   assistenza costante al cliente in tutte le fasi di progetto;
•   la formazione necessaria agli utenti finali;
•   manutenzione e supporto, per assicurare le performance delle soluzioni imple-

mentate e il loro aggiornamento nel tempo;
•   audit della qualità, del livello di utilizzo e della soddisfazione degli utenti per la pro-

posizione di attività correttive/migliorative.

Le aziende che progettano investimenti 
nell’IT risultano essere anche le aziende 
più performanti. Scegliere i nostri servizi 
significa scegliere un partner tecnologico 
a supporto del raggiungimento degli 
obiettivi di business.

Applicazioni ERP
 • Analisi dei processi as-is, to-be e gap 

analysis 
 • Censimento dei centri di competenza, key 

users, responsabilità 
 • Analisi dell´architettura, requirements 
 • Parametrizzazioni/personalizzazioni e 

conversione di dati 
 • Education 

Document Management 
 • Analisi dei flussi documentali 
 • Compliance con le normative per la con-

servazione sostitutiva 
 • Stampe grafiche

Business Continuity 
 • Dual System Backup completo – High 

Availability 
 • Replica parziale o totale dei soli dati 
 • Business Impact Analysis (BIA) - analisi 

dell´impatto sul business di un evento 
critico

Monitoring Solutions 
 • Definizione di KPI, SLA e metriche 
 • Progettazione dei dashboard e loro profi-

lazione 
 • Analisi della criticità degli eventi rilevati e 

loro correlazione; criteri di propagazione 
degli errori 

 • Definizione notifiche, reazioni, allarmi 
 • Predisposizione reportistica standard o 

custom

Business Intelligence 
 • Analisi e mappatura del patrimonio di dati 

aziendali e dei processi di business interes-
sati 

 • Creazione di modelli secondo le esigenze 
individuate 

 • Elaborazione di report e dashboard

Applicazioni CRM 
 • Analisi e gestione della relazione con i clienti 
 • Sviluppo di contenuti e servizi personalizzati 
 • Attivazione di strumenti per avviare il processo 

di gestione

E -Commerce
 • Integrazione con applicazioni ERP  
 • Implementazione facile e veloce - Custom 
 • Integrato su dispositivi mobile 

Soluzioni Cloud 
 • Server Hosting & Housing
 • Software & Services



Abbiamo scelto i migliori vendors del settore 
per offrire ai nostri clienti i prodotti più performanti 

e che meglio rispondono alle loro esigenze. 
Il nostro staff tecnico è costantemente aggiornato e 

certificato grazie alla stretta relazione instaurata 
con i nostri Partner.

Follow us:

Viale Garibaldi 51/53
13100 Vercelli (VC)

Tel. 0161.56924
www.soluzioniedp.it

info@soluzioniedp.it
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scopri 
i nostri clienti!
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