Profilo Aziendale SWEN Srl
La Swen inizia la sua attività nel 1989.
Da allora la mission aziendale è stata lavorare con dedizione al risultato senza
cercare compromessi, lasciando parlare i fatti più degli strumenti di marketing.
Il prodotto Swen più venduto è l'abilità a risolvere problemi complessi.
La migliore strategia di relazioni con il Cliente è basata sul know-how, sulla
preparazione e sulle capacità di consulenza, progettazione, test ed evoluzione.
Le competenze della Swen si ramificano in vari settori:


Business verticali (finanziario, assicurativo, grande distribuzione)



Pubblica Amministrazione Centrale e Locale



Sistemi documentali (CMS, EMS, BPM, dematerializzazione e conversione)



Industria (hardware dedicati, firmware, controlli automatici, sicurezza,
affidabilità),



Ambienti di progettazione edile, architettonica, meccanica, nucleare



IT management (in ambienti Microsoft e Linux)



Gestione e manutenzione di servizi internet

La SWEN lavora in conformità a due metodologie proprietarie, basate su standard
internazionali e consolidate in oltre 20 anni di utilizzo sul campo:
 SSF-WEB: per il ciclo di sviluppo delle soluzioni software
 EOS: per la gestione del ciclo di vita dei sistemi IT
L'azienda ha un volume d'affari

di oltre 1.000.000€, una forza lavoro di 10

dipendenti/collaboratori abituali, oltre a un numero variabile (fino a 20)
collaboratori esterni, che includono specialisti certificati ai livelli più alti delle
tecnologie e prodotti più diffusi in ambienti enterprise.

PUNTI CHIAVE


Fondata nel 1989 da tecnici appassionati



Progettazione di sistemi, assistenza tecnica e sistemistica
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Progetto e sviluppo di soluzioni custom per la PA, per l'industria e per altri
business.



Distribuzione e vendita di prodotti IT.



Servizi internet (hosting, housing, servizi gestiti).



Formazione del personale, discipline manageriali, piani di formazione
personalizzati e formazione a distanza.



Servizi di system integration e soluzioni complete per aziende e PA.



il 90% del personale ha mansioni tecniche.

CERTIFICAZIONI DELLO STAFF SWEN


MCP Microsoft Certified Professional



MSD Microsoft Solution Developer



MCSE Microsoft Certified System Engineer



MCDBA Microsoft DataBase Administrator



MCT Microsoft Certified Trainer

RELATIONI E PARTNERSHIP COMMERCIALI


Adlib Software channel partner (per l'Italia)



Adlib Software training center (per l'Italia)



Adlib Software excellence center per PAC e PAL



Adlib Software system integrator



Partner Recogniform



Microsoft OEM Partner



Microsoft Partner



Intel OEM Partner



Veeam Gold Partner



VMware Partner



EMC Partner



PNY Quadro specialist



Nvidia Cuda Registered Developer



Authorized reseller: Kerio, Famatech, Kaspersky, GFI, Alt-n.
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