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Offriamo SOLUZIONI SERVIZI CONSULENZA

SOLUZIONI

Vecomp Software è un partner 

che offre «soluzioni» in 

ambito informatico.

In un mondo sempre più 

complesso e competitivo, la 

capacità di individuare, 

valutare, inventare e attuare 

soluzioni, è un valore 

importante che mettiamo a 

disposizione e che vogliamo 

condividere con i nostri 

clienti.

SERVIZI

Il modello di «servizio» è alla 

base delle soluzioni offerte da 

Vecomp Software, garantendo 

ai nostri clienti di pagare 

quanto viene effettivamente 

utilizzato, con la massima 

flessibilità e con i livelli di 

servizio voluti. Il modo 

migliore per ridurre costi e 

potersi concentrare sul 

proprio business.

CONSULENZA

La «consulenza» è per 

Vecomp Software il cuore 

delle relazioni con i clienti: 

che si parli di un progetto 

formativo, di un software 

specifico, di ottimizzazione e 

gestione delle risorse IT o di 

integrazione di sistemi, 

l'esperienza e le competenze 

offerte garantiscono i risultati 

e valorizzano la partnership.
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Profilo aziendale

Vecomp Software è una azienda che dal 1981 si occupa di sviluppo di soluzioni 

software, di servizi e consulenza informatica.

Vecomp Software ha realizzato importanti progetti con i propri clienti in ambito locale e 

nazionale mantenendo sempre la massima attenzione alle nuove tecnologie 

informatiche. 

I progetti realizzati spaziano da soluzioni di gestione documentale in ambito pubblico 

e privato, a progetti di integrazione in ambito business e industriale, a soluzioni

INTRANET, CLOUD legate all’ottimizzazione dei flussi informativi, ai servizi di 

formazione, innovazione e  aggiornamento tecnologico delle piattaforme 

informatiche. 

Il mix di esperienze e competenze offerto da Vecomp Software, permette di 

collaborare attivamente con le aziende clienti, affrontando progetti impegnativi e 

sfidanti, sia da un punto di visto tecnologico, sia in termini di complessità funzionale, 

implementativa e relazionale.
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Mission Vision

Vecomp Software crea ed offre soluzioni di 

eccellenza, accompagnando e supportando le 

aziende clienti nell’ adozione delle opportunità più 

innovative offerte dal mercato dell'informatica, 

adattandole ed integrandole costantemente nel 

tempo con servizi formativi e tecnologici.

Partecipiamo al miglioramento e 

all'ottimizzazione dei processi aziendali 

ponendo la massima attenzione alle risorse 

umane e allo sviluppo delle loro potenzialità per 

aumentare l'efficacia, la dinamicità e la 

collaborazione dei singoli e dei gruppi di lavoro.

Riteniamo che l’attenzione al cliente, la visione 

evolutiva  e l'attivazione di partnership, unite alla 

formazione e alla motivazione continua delle 

risorse umane, siano condizioni necessarie, per 

noi e per i nostri clienti, per interpretare 

attivamente e con successo un mercato sempre 

più complesso e competitivo.

Essere un partner di valore, in grado 

di ottimizzare e rendere strategico 

l’utilizzo delle tecnologie 

informatiche dei propri clienti.

Competenze verticali 

di processo, 

funzionali

ed Applicative 

Capacità di 

progettazione 

architetturale, di 

integrazione e di 

delivery 

tecnologica

Metodologia di 

gestione progetti e 

approccio orientato alla

soddisfazione del

cliente
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Aree di eccellenza e integrazione delle competenze

Project 

management

& change

AREE DI

ECCELLENZA

Consulenza e 

Formazione

SYSTEM 

INTEGRATION

Business 

requirements

Application 

Management
Realizzazione

Application

architecture

Design &

capacity planning

Planning & 

budgeting

INTEGRAZIONE 

DELLE 

COMPETENZE

Business 

Requirements

Design & capacity planning

Application 

architecture

SOA 

Planning

Project 

Management  e 

PMO

Sviluppo di soluzioni applicative

Integrazione e 

delivery

Application 

Management

Roll-Out

Soluzioni Gest. 

Documentale 

(EDM)

Business 

requirements

Solutions & 

customization

Formazione 

specialistica
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Linee d’Offerta

Soluzioni

– Microsoft

– Gestione Documentale

– Cloud

Servizi

– Formazione

– Supporto Sistemistico

– Sviluppo software ad hoc  

Consulenza

– System Integration

– Adeguamenti tecnologici

– Dematerializzazione

La nostra unicità nell’erogare nel proporre Soluzioni, Servizi e Consulenza è al servizio dei 

nostri Clienti proponendo un mix di competenze e esperienze selezionato da un ampio 

ventaglio di soluzioni di eccellenza. Siamo il partner ideale per le aziende dinamiche e proattive.

– Software Asset Management

– Formazione finanziata
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Soluzioni

Microsoft

– Soluzioni collaborative (UCC)

– Virtualizzazione

– Data & BI Management

– IT Management

– Programmi di Licenza

Gestione Documentale

– DocsuiteWeb: Protocollo e flussi 

documentali

– Workflow collaborativi 

– Conservazione sostitutiva

– Amministrazione Trasparente

Cloud

– Soluzioni «tuttoinordine» B2B, B2C 

– Prodotti Vecomp Software (SaaS)

– Piattaforma Microsoft Azure

La ricerca di soluzioni è per Vecomp Software un percorso da affrontare con i propri clienti: è in 

primo luogo ascolto per capire problematiche ed esigenze, per poi offrire soluzioni proprie e dei 

propri partner, orientate al valore per i clienti, mettendo a frutto le esperienze già fatte e 

mantenendo costante attenzione alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
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Servizi

Formazione

– Formazione a Calendario

– Formazione personalizzata

– Training on the Job

– Certificazioni IT

Supporto sistemistico

– Supporto da remoto

– Supporto on - site

– Training on the Job 

Sviluppo software ad hoc

– Progettazione e sviluppo

– Application Management 

soluzioni proprie 

Vecomp Software propone i propri servizi professionali confezionando i propri interventi su 

misura per i nostri Clienti in modo concreto, tempestivo ed efficace.

Software Asset Management

– Servizi SAM 

Baseline,  Assesment,

Deployment Planning

– Supporto su Licenze Microsoft

Formazione Finanziata

– Utilizzo di Fondi interprofessionali

– Progettazione, Presentazione,

Gestione, Rendicontazione piani 

formativi

– Training Voucher
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Consulenza

System Integration

– Integrazione applicativa

– Integrazioni sistemi

– Sviluppo software custom

Adeguamenti tecnologici

– POC di nuove tecnologie Microsoft 

– Progetti di Migrazione / adeguamento 

tecnologico

Dematerializzazione

– Conservazione sostitutiva a norma 

– Business Process Outsourcing

Vecomp Software è in grado di consigliare i propri clienti su come utilizzare al meglio le 

tecnologie informatiche al fine di raggiungere gli scopi aziendali. 

I nostri clienti sono accompagnati nel percorso di adozione delle più moderne tecnologie e 

sono guidati a diventare autonomi nell’esercizio dei sistemi informativi gestiti
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PARTNERSHIP E ATTESTAZIONI

Tra le partnership segnaliamo per prima quella con Microsoft

che si estende anche nella partecipazione al network di

formazione PCSNET, il primo in Italia in termini di corsi svolti

e persone formate nell’ambito IT Microsoft.

Altre partnership sono con i maggiori vendor IT di mercato

quali DELL e HP, per la fornitura di Hardware innovativo e

performanti, e la partecipazioni ad associazioni, quali

Confindustria Verona e ANORC, Associazione Nazionale

degli Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale.
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Contatti

VECOMP  SOFTWARE   S.r.l.

Via  Monte Baldo, 6 - 37069 Villafranca di Verona (VR) 
Tel. 045 8600171

francesco.giachi@vecompsoftware.it
(CEO)

maurizio.volanti@vecompsoftware.it
(senior manager, direzione progetti)

andrea.piccoli@vecompsoftware.it
(senior manager, direzione tecnica)

antonella.bianchi@vecompsoftware.it
(senior manager, direzione formazione)

claudia.barbera@vecompsoftware.it
(responsabile Servizio Clienti)

info@vecompsoftware.it   

www.vecompsoftware.it
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