PRINCIPALI SOLUZIONI SOFTWARE REALIZZATE
IN OLTRE 25 ANNI DI ATTIVITÀ LA SWEN HA OPERATO IN MOLTEPLICI CONTESTI PER LA PROGETTAZIONE E LO
SVILUPPO DI SOFTWARE DI SISTEMA E APPLICATIVO.
IL PRESENTE DOCUMENTO RIASSUME LE ESPERIENZE PIÙ SIGNIFICATIVE NEL SETTORE.
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OGGETTO
PPC
Analisi e sviluppo software per la gestione agenti e provvigioni per una società distributrice di prodotti chimici
Realizzato in Clipper per una società di distribuzione prodotti chimici
MDMAG - Sviluppo Gestione magazzino per volumi, al dettaglio ed a norme ISO per brokers hardware per una
società di brokeraggio internazionale
Realizzato in Clipper per una società di brokeraggio internazionale
GGO - Gestione Gare Ospedaliere (Serono SpA)
Gestione delle gare ospedaliere pre e post aggiudicazione.
Realizzato in Clipper
Titoli vari (Clienti vari)
Realizzazione di pubblicazioni multimediali, ipertestuali con grafica e filmati realizzati in ambiente Windows
destinati alla distribuzione al pubblico
AGEIMM
Software pacchettizzato per la gestione delle Agenzie Immobiliari.
Realizzato in Clipper
Sistema Informativo del Consiglio Nazionale dei Ragionieri
Progetto e implementazione completa del basato su rete di PC e Token Ring con servers Windows NT, Office
automation basata su prodotti Microsoft e integrazione di programmi personalizzati per gestioni particolari
(gestione iscritti, protocollo, congressi, mailing ed abbonamenti)
Gestione Cartella Clinica Elettronica: Analisi e Sviluppo di una procedura di analisi e archiviazione locale e
centralizzata, randomizzazione, gestione, interconnessione e scambio dati real time via Internet e in WAN da
oltre 200 centri di unita coronariche in Italia e 15 in Europa per la realizzazione di uno studio farmacologico
Realizzato in Visual Basic per una società monitoraggio degli studi clinici e farmaceutici
Sviluppo Progetti Sperimentali (Eidos - Agenzia romana per la preparazione del Giubileo)
Per la rappresentazione georeferenziata di eventi e risorse disponibili sul territorio per il sistema informativo
dell’Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo
Gestione Cantieri (Eidos - Agenzia romana per la preparazione del Giubileo)
Analisi del progetto per l’Agenzia romana per la preparazione del Giubileo
Realizzato in Visual Basic e ASP
Realizzazione CD multimediale (DIALOGO Spa) per la connessione degli utenti ad Internet
CNRC (Finsiel)
Sviluppo soluzione Intranet di “gestione dei collegi” nell’ambito di una commessa Finsiel per il Consiglio
Nazionale dei Ragionieri
Realizzato in Visual Basic e ASP
Eur2000.it
Progetto ed implementazione sito Internet “EUR 2000”
Realizzato in Visual Basic e ASP
Analisi e progettazione database (Eidos - Italferr)
per alcune soluzioni Intranet per il sistema informativo di Italferr
SAL lavori (Eidos - Italferr)
Sviluppo soluzioni intranet come progettista e sviluppatore per il sistema informativo di italferr per la gestione
remota di appalti, sal, preventivi su rdbms oracle
realizzato in visual basic e asp su rdbms oracle
SVILDEP (Eidos - Consip)
Sviluppo soluzione Intranet come progettista e responsabile software della procedura Svildep per il Ministero del
Tesoro e la Cassa dei Depositi e Prestiti un'applicazione per la gestione del processo dei depositi definitivi
riguardante oltre 1.300.000 pratiche di competenza delle 103 sedi periferiche (case study della Microsoft)
Realizzato in Visual Basic e ASP su RDBMS Microsoft SQL SERVER 7
Curriculum aziendale aggiornato al 03/03/2015
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SESAMO (Tau alarm)
Progetto e realizzazione del software per la gestione multimediale e operativa di una cabina di accesso per le
banche o istituti di sicurezza, con informazioni in tempo reale dai sensori della cabina, salvataggio di immagini e
modifica operativa dei parametri della cabina (gestione metal detector, lingue, apertura o chisura di sicurezza,
messaggi vocali, etc) installato anche in versione russa a mosca in diversi istituti di credito.
Software realizzato in visual basic per una società produttrice di allarmi e cabine di sicurezza.
SPY32 (Tau Alarm)
Progetto e realizzazione del software per il videomonitoraggio e il salvataggio immagini di postazioni remote e
gestione di allarmi.
Realizzato in Visual Basic per una società produttrice di allarmi e cabine di sicurezza.
WINPOIA (Eidos - TelecomItalia)
Realizzazione del software di emulazione multi-terminale auto adattativiocon specifiche telecom con
connessione sia seriale che LAN.
Software realizzato in Visual Basic per la MISTEL
GEDA (Carocci Editore)
Progetto e realizzazione del software per la gestione dei diritti d’autore per casa editrice, include revisioni,
emissione contabili, gestione autori, export verso la contabilità
Realizzato in Clipper per Carocci Editore
EditoriRiuniti.it (Eidos)
Realizzazione sito web e-commerce di vendita libri per EDITORI RIUNITI
Sito Internet realizzato in Visual Basic e ASP e Microsoft Commerci Server per EIDOS committente Editori riuniti.
GERONIMO (Eidos)
Programma che gestisce le attività post istruttoria previste dalla Legge 488 sul controllo delle pratiche di
finanziamento. Realizzato in Visual Basic
GCE (Carocci Editore)
Progetto e realizzazione del software per la gestione dele vendite per corrispondenza, gestione magazzini,
gestione invio merce, bolle, fatture, campagne promozionali.
Realizzato in Clipper per Carocci Editore
Rubrica fornitori (Istituto di Ricerca Cesare Serono - SERONO)
Realizzazione sito Intranet per la consultazione e l’accesso di una rubrica fornitori con condizioni di pagamento
e materiali forniti.
Sito internet realizzato in Visual Basic e ASP su RDBMS Microsoft SQL SERVER 7
ASM (Eidos - Engineering)
Analisi procedurale e progetto software della soluzione intranet per Mediocredito Centrale per la gestione delle
erogazioni relative alle leggi agevolative 598 e 1329
SCSRT (Eidos - Engineering)
Sistema di analisi remota dei trasmettitori radiofonici per la RAI: sviluppato in Visual Basic con l’utilizzo di
Database MS SQL Server, include realizzazione di servizi Windows per il controllo remoto delle apparecchiature
di scanning, rappresentazione visuale dei dati, streaming di segnali audio per il web. Interfaccia di controllo
browser-based.
Realizzato in Visual Basic, MS SQL Server 7, ASP, VBscript e Javascript per la RAI Radiotelevisione Italiana
CINECAMERAS (Eidos)
Gestione magazzino e attività di noleggio materiale cinematografico con database distribuito su territorio
geografico, con la realizzazione di interfacca utente di tipo Microsoft Outlook.
Realizzato in Visual Basic, MS SQL Server 7.
Romatiaccoglie.it (APT Roma)
Realizzazione nel sito internet di “ROMATURISMO” per la ricerca e visualizzazione delle disponibilità in varie
categorie per l’accoglienza su Roma e provincia con indicazione dei prezzi.
Vincitore del premio per il miglior sito sul turismo in Italia nel 2001
Sito internet realizzato in Visual Basic e ASP su RDBMS Microsoft SQLserver 7
Legge488 (Eidos)
Progetto iniziale del pacchetto l488 che gestisce le attività post istruttoria previste dall’omonima legge:
protocollo unico delle domande, decreti, richiesta fondi, erogazioni, riutilizzi, rendicontazioni periodiche a map,
gestione e liquidazione compensi, relazione finale, monitoraggi.
Soluzione realizzata in visual basic su RDBMS microsoft SQLserver 2000
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CBD (eidos - engiweb)
Progetto e realizzazione dei componenti di interfaccia web per un progetto di implementazione di una centrale
rischi.
Tecnologie utilizzate: microsoft asp.net e c#
SI.CO.GE. (Eidos - Finsiel)
Progetto e realizzazione del motore di report integrato per il SI.CO.GE che consente la gestione dell'entrate e
delle spese delle pubbliche amministrazioni ed è attualmente in uso nelle amministrazioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri di Grazia e Giustizia, Affari Esteri e Attività Produttive.
Ambiente di sviluppo: Interdev, Visual SourceSafe, Visual Basic, SQL Server2000.
Linguaggi di programmazione: ASP, ADO, T-SQL Server, VB Script, Java Script, XML, XSL, XSLT
GETACCOUNTS (Eidos - Finsiel)
Assistenza tecnica e progettuale nello sviluppo di un prototipo software presentato dall’azienda allo SMAU 2002.
Successive attività di implementazione della stessa applicazione interna al SI.CO.GE Sistema di Contabilità
Gestionale per il Ministero dell’Economie e delle Finanze.
Tecnologie utilizzate: Microsoft ASP.Net e C#
SIOR (Comune di Roma)
Realizzazione nel sito internet del “SIOR” ufficio tempi e orari del comune di roma della ricerca e visualizzazione
degli orari delle FARMACIE di turno
Sito internet realizzato in Visual Basic e ASP su RDBMS Microsoft SQL SERVER 7
Lerma.it (L'Erma di Bretschnaider)
Sito internet della casa editrice L’Erma di Bretshnaider, ecommerce e motore di ricerca bibliografica on line.
Sito internet realizzato in Visual Basic e ASP su RDBMS Microsoft SQL SERVER 2000
Immobilidiprestigio.it (Immobili di Prestigio)
Realizzazione del sito internet della società ImmobilidiPrestigio che permette una ricerca tra gli immobili
disponibili in un vasto DB on line, il sito ha una parte di amministrazione che permette l’inserimento degli
immobili da parte delle agenzie.
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c# su RDBMS SQL SERVER 2000
Digilab.it (Fotoexpress)
Realizzazione del sito di commercio elettronico per un laboratorio fotografico con invio automatico delle foto,
pagamento on-line e accluso un pacchetto per la gestione e la elaborazione di immagini fotografiche,album,
ritagli, etc.
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c# su RDBMS SQL SERVER 2000
Banca dati FIDS (CONI)
Pacchetto per l’acquisizione dati via internet, memorizzazione centralizzata degli stessi e redistribuzione su
territorio nazionale per il progetto di gestione della banca dati della FIDS - Federazione Italiana Danza Sportiva.
Soluzione realizzata in Visual Basic
CTN - (Casa Tra Noi)
Pacchetto per la gestione delle prenotazioni alberghiere per una struttura di accoglienza religiosa.
Soluzione realizzata in VB .net su RDBMS SQL Server 2000
SIGED1 (Eidos - Finsiel)
Progetto e realizzazione dell’interfaccia utente e Strato User Interface e assistenza progettuale e tecnica per la
realizzazione del sistema SIGED
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c#, J#,vb.net su RDBMS ORACLE e FILENET
SIGED2 (Finsiel – Agorà Telematica)
Progetto e realizzazione dell’interfaccia utente e strato user interface e assistenza progettuale e tecnica per la
realizzazione del sistema siged2, assistenza progettuale e tecnica per la realizzazione dell’architettura scalabile
basata su codearchitect enterprise platform in particolare realizzazione della protocollazione a norme AIPA.
Soluzione realizzata in visual studio .net c# su rdbms Oracle e Filenet
SIGED Politiche Fiscali (Eidos - Finsiel)
Progetto e realizzazione dell’interfaccia utente e Strato User Interface e assistenza progettuale e tecnica per la
realizzazione del sistema SIGED- Politiche fiscali, assistenza progettuale e tecnica per la realizzazione
dell’architettura scalabile basata su CodeArchitect Enterprise Platform in particolare realizzazione della parte di
protocollazione a norme AIPA e gestione documentale
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c# su RDBMS ORACLE e FILENET
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ASTEIMMOBILIARIONLINE.IT (Immobili di Prestigio SpA)
Realizzazione e manutenzione del sito internet della società Immobili di Prestigio che permette una ricerca tra le
aste immobiliari in un vasto db on line, il sito ha una parte di amministrazione che permette l’inserimento delle
aste da parte delle agenzie.
Soluzione realizzata in visual studio .net c# su rdbms sql server 2000
CNRC (Consiglio Nazionale dei Ragionieri)
Completamento, correzione di non conformità ed errori, test e messa in esercizio di una soluzione per la
gestione operativa dei Collegi dei Ragionieri, già iniziata da Spark Srl e non finita per liquidazione della Spark
stessa. Soluzione realizzata in ASP,con database MDB.
CNRC2 – manutenzione (Consiglio Nazionale dei Ragionieri)
Per Consiglio Nazionale dei Ragionieri (Collegi dei Ragionieri). Assistenza in esercizio, helpdesk, teleassistenza,
manutenzione correttiva ed evolutiva per la soluzione CNRC.
SW Components WinForm Editing
Progetto e realizzazione di una libreria pe la gestione dei componenti dell’interfaccia utente Win Form e Strato
User Interface.
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c#.
GELIMO - Gestione Liste Mobilità (Agenzia Lazio Lavoro)
Progetto e realizzazione di un prototipo per l’informatizzazione delle liste di mobilità e scambio dati tra i centri
per l’impiego e l’agenzia lavoro lazio.
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c# su RDBMS SQL SERVER 2000,con utilizzo di WebServices e
tecnologia Smart Client.
EEF
Progetto e realizzazione di un framework personalizzato per la gestione di applicativi smart client, integra
SwFramework per la realizzazione dello strato business, uno strato specifico UI con integrate le funzionalità dei
componenti Janus GridEx e UI, aggancio ai web services
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c#,con utilizzo di WebServices e tecnologia Smart Client.
Tranoi.it (Casa Tra Noi)
Progetto e realizzazione di un sito web multilingua per un hotel di Roma
Soluzione basata su CMS Dotnetnuke.
VIBA (Eidos)
Per Ministero Economia e Finanza: soluzione VIBA - Visualizzazione Informatica Banche. La soluzione serve a
monitorare i cambiamenti degli sportelli degli istituti bancari.
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c#,con utilizzo di WebServices e javascript.
SIP (Eidos – Consip)
Progettazione e realizzazionedel Sistema Informativo Partecipazioni: soluzione intranet web realizzata in
tecnologia .Net per la gestione delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c#,con utilizzo di WebServices e tecnologia Smart Client.
SIGED2 - evoluzione (Agorà telematica)
Manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema SIGED2
Soluzione realizzata da Finsiel SpA e poi assegnata in gestione ad Agorà Telematica SpA
ACT (Eidos)
Per Ministero Economia e Finanza: Progettazione e realizzazione dell’Archivio Centrale del Tesoro, consistente in
una soluzione per la gestione documentale, protocollazione movimentazione di documenti, fascicoli e faldoni
con l’utilizzo di tecnologie RFID, barcode, lettori wireless.
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c# e javascript su RDBMS MS SQL Server.
Ge.Ca.Cli. - GEstione CArtelle CLIniche (Università di Roma)
Progetto e realizzazione di una soluzione per l’automazione delle cartelle cliniche in conformità alla l.765 per il
dipartimento di scienze neurologiche psichiatriche e riabilitative della i università di roma.
soluzione realizzata in visual studio .net c# su rdbms msde,con tecnologia smart client.
SI.CO.GE. evoluzione (Eidos - Finsiel)
Studio architetturale e di impatto utente per la modifica del SICOGE in una architettura ASP con web services in
standard SPC.
CCVT (Eidos)
Per Ministero Affari Esteri: gestione dei conti correnti in valuta delle ambasciate.
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c# su RDBMS MS SQL server,con tecnologia Smart Client.
Curriculum aziendale aggiornato al 03/03/2015
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GOPRO - Gestione ordini professionali (consiglio nazionale dei ragionieri)
analisi procedurale, progetto esecutivo e realizzazione di una soluzione per la gestione operativa degli ordini
(collegi) dei ragionieri. La soluzione è un completo rifacimento ex abrupto della vecchia cnrc 1.0 e in più include
protocollazione a norme cnipa, archiviazione documentale, gestione del workflow delle procedure
amministrative, gestone della formazione professionale.
Soluzione realizzata in visual studio .net c# su rdbms sql server 2000,con utilizzo di webservices e tecnologia
smart client.
Consrag.it (Consiglio Nazionale Dei Ragionieri)
Per Consiglio Nazionale dei Ragionieri. Rifacimento del sito web istituzionale con tecnologia di content
management basata su Joomla e inclusioni di apllicazioni ASP .NET (alla data in fase di pubblicazione);
importazione dei contenuti, manutenzione in esercizio e gestione delle modifiche ai contenuti (anche del
vecchio portale) dal 01/01/2006.
FILAS ELazio (Eidos - Almaviva)
Realizzazione dei template e degli oggetti base per la costruzione del portale FILAS integrando asp.net con
microsoft Commerce Server e microsoft Content Management Server
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c#,con utilizzo di WebServices e tecnologia Smart Client.
SIGED 2 Web Services (Engineering – Eidos – Consip)
Progetto e realizzazione delle estensioni del SIGED per esporre le fiunzionalità interne del flusso di protocollo
verso utenti esterni.
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c#,ASP.NET, con utilizzo di WebServices in tecnologia WCF (.net
frame work 3.0)
Porte di dominio GIUSTIZIA (Eidos - Almaviva)
Progetto e realizzazione di una implementazione delle porte di dominio CNIPA su piattaforma .NET
comprendente l’implementazione completa delle caratteristiche richieste.
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c#,con utilizzo di WebServices e tecnologia Smart Client.
SIGED2 Web Services Integrazione con EasyFlow (Engineering – Eidos – Consip)
Progetto e realizzazione delle estensioni del SIGED per esporre le fiunzionalità interne del flusso di protocollo
verso utenti esterni in particolare integrazione con Easy FLOW.
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c#,ASP.NET, con utilizzo di WebServices in tecnologia WCF (.net
frame work 3.0)
PORTE di dominio Toolkit 3.0 (Eidos - Almaviva - Microsoft)
Progetto e realizzazione del toolkit per la realizzazione delle porte delegete e di dominio nel frame work 3.5
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c#, in tecnologia WCF (.net frame work 3.5).
GOPro 2.0 CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)
Progetto e realizzazione di un applicativo multilayered per l’automazione completa degli ordini dei dottori
commercialisti, commissionato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili .
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c#, con utilizzo di WebServices e tecnologia Smart Client (su
framework proprietario).
Portale consiglieri CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)
Progetto e realizzazione mediante Microsoft Sharepoint Sewrvices di un portale intranet - extranet per la
diffusione e condivisione di documentazione riservata . Implementazione di autenticazione su active directory a
doppio fattore (credenziali tradizionali + security token RSA)
Protocollo MEF - SIGED3 (Engineering – Eidos – Consip)
Progetto e realizzazione di una nuova versione del protocollo informatico con l’integrazione di un documentale
proprietario basato su oracle, riprogettazione applicativa dei servizi e estensione al supporto federato e alla pec
Soluzione realizzata in visual studio .net 2008 su frame work 3.5 in c# su rdbms Oracle 10.
EEF Business
Progetto e realizzazione di un framework personalizzato per la gestione di servizi di business realizzati in per la
realizzazione dello strato business, agganciabile a SQL Server e Oracle, evolve EEF e supporta LINQ e WCF
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET 2008 c#.(.net frame work 3.5)
EEF Workflow
Progetto e realizzazione di un framework personalizzato per la gestione di workflow come macchine a stati o
flow, integrabile con EEF per la realizzazione dello strato business
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c# con tecnologia WWF (Windows Workflow Foundation),.
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EEF WCF SERVICES
Progettazione e realizzazione di un framework personalizzato per la gestione di servizi realizzati in tecnologia wcf,
integrabile con eef business per la realizzazione dello strato business,
Soluzione realizzata in visual studio .net 2008 c#,con tecnologia wcf(windows comunication foundation).
EEF Ajax
Progetto e realizzazione di un framework personalizzato per la gestione di applicativi asp net Ajax, integra EEF
per la realizzazione dello strato business, uno strato specifico UI con integrate le funzionalità dei componenti
Telerik, aggancio ai web services
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c#,con utilizzo di WebServices e tecnologia Smart Client.
Portale FPC - Formazione Professionale Continua (IRDCEC - Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili)
Manutenzione e riprogettazione del portale nazionale per la formazione continua del Istituto di Ricerca dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, componenti client per la rilevazione delle presenze, web services di
aggiornamento dei crediti formativi
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c#, in tecnologia WCF (.net frame work 3.5).
DOCSuite (Eidos - Consip)
Progettazione e sviluppo di un portale che permette l’ implementazione di workflow autorizzativi con visto, firma
e protocollazione di pratiche e di gruppi di documenti.
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c#, in tecnologia WCF (.net frame work 3.5).
Componente di firma On line (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)
Progetto e realizzazione di un componente di firma agganciabile ai kit di smartcard più diffusi che firma i moduli
PDF direttamente tramite browser
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c# (.net frame work 3.5).
LTT V1.0 – V2.1 - Lab Task Tracker (Merck Serono SpA)
Progettazione e sviluppo di un software che permette di tracciare le attività svolte nei laboratori con controllo e
validazione dei relativi responsabili, con finalità di controllo di gestione. Filtri avanzati e reportistica direzionale.
Multilingua, multiarea e multisite.
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c#, in tecnologia Asp Net AJAX (.net frame work 3.5).
PTT - Project Task Tracker
Generalizzazione del software LTT che permette di tracciare le attività svolte in un contesto di ricerca qualunque,
con finalità di controllo di gestione. Filtri avanzati e reportistica direzionale.
Multilingua, multiarea e multisite.
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c#, in tecnologia Asp Net AJAX (.net frame work 3.5).
EEF V3.0 - framework
Porting del framework personalizzato EEF V2.0 su .net framework 4.0
Realizzato in Visual Studio .NET c#,con utilizzo di tecnologie SOA
Gesto - CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)
Progetto e realizzazione di un applicativo per l’automazione completa centralizzata degli ordini dei dottori
commercialisti, commissionato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, inclusi
workflow applicativi guidati per le procedure amministrative previste dall’ordinamento.
Soluzione realizzata in Visual Studio .NET c#, in tecnologia WEB nativa e gestione delle transazioni per oggetti
SIVAD (Eidos-Accenture)
Aggiornamento tecnologico del portale per la valutazione dei funzionari MEF.
Piattaforma .NET3.5 e workflows basati su database oracle (rimpiazzando FileNet).
Realizzato in Visual Studio. NET C #, WebServices con utilizzo di ASP.NET
Waybill – Lettere di vettura
Studio di fattibilità per un progetto di dematerializzazione delle lettere di vettura
In ambiente cloud con tecnologie SOA ed ESB
KQIM (Merck Serono)
Progetto e and implementazione di un software per il calcolo e la definizione dei key quality indicator per progettii
di ricerca scientifica. Filtri avwanzati e gestione report grafici.
Soluzione realizzata in tecnologie Visual Studio. NET C #, ASP Net AJAX (.Net frame work 4.0).
Recogniform: Integrazione di prodotto in ambiente enterprise (CONSIP)
Progettazione dei componenti atti a consentire l’integrazione fra i prodotti della suite Recogniform e la
Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC) per l’automazione del riconoscimento di ID.
(WEB SERVICES, IBM Websphere MQ Server, Mail, Visual Studio .NET, c#)
Curriculum aziendale aggiornato al 03/03/2015
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Protocollo RGS
Manutenzione e reingegnerizzazione dell’applicazione di protocollazione informatica della Ragioneria Generale
dello Stato presso il MEF, con integrazione di una piattaforma documentale proprietaria basata su Oracle.
Soluzione realizzata in Java, Spring, Hibernate.
PPM (Merck Serono)
Progetto e realizzazione di un software per l’elaborazione e il controllo dei Key Quality Indicators nei processi in
qualità. Corredato di funzionalità avanzate di reporting e filtraggio dei risultati.
Soluzione realizzata in Visual Studio. NET C #, ASP Net AJAX technology (.Net frame work 4.0).
FEPA – (MEF) Servizi per la gestione automatizza delle fatture elettroniche
Progettazione e realizzazione di una piattaforma documentale per la gestione delle fatture elettroniche ricevute
da tutte le PA; integrazione con SICOGE e altri applicativi verticali in uso presso il MEF tramite web services.
Soluzione realizzata in Java, Spring, Hibernate.
Protocollo RGS – Automazione del flusso informativo “6000 "Campanili" e del flusso per la Corte dei Conti
Automazione del flusso per la tracciatura, l’invio e la ricezione di documenti relative agli ordini di tutte le PA verso
la RGS, dell’invio e della ricezione di feedback su sondaggi mediante PDD, validazione dei documenti inviati dalla
CDC mediante PEC e susuccessivo inoltro alle autorità competenti.
Soluzione realizzata in Java, Spring, Hibernate.
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PRINCIPALI ATTIVITÀ TECNICO-SISTEMISTICHE
L’AZIENDA SVOLGE ABITUALMENTE MANSIONI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DI SISTEMI INFORMATICI E/
OUTSOURCING COMPLETO, ASSUMENDO TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO E CON ESPERIENZA ULTRADECENNALE
ANCHE IL RUOLO DI AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA ED INCARICHI COLLEGATI SIA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA

(ISO 9000, VISION
2000 E ISO 17799).
SEGUE UN ELENCO DEI PRINCIPALI CLIENTI CON CUI NEL TEMPO SI È MAGGIORMENTE CONSOLIDATO UN RAPPORTO
SPESSO ANCHE FIDUCIARIO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI.
PRIVACY CHE PER GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAI SISTEMI DI QUALITÀ ADOTTATI DAI CLIENTI

ANNI

SEDI
CLI

Consiglio Nazionale dei
Ragionieri

9

1

Collegi dei Ragionieri
(distribuiti su tutto il
territorio italiano)

1

122

Helpdesk e teleassistenza per la messa in esercizio e manutenzione di 122
sistemi corredati di una soluzione software personalizzata (CNRC) per la
gestione operativa del collegio.

Dialogo SpA (Azienda di
servizi collegata alla
Cassa Nazionale di
Previdenza dei Ragionieri;
TERMINATO)

5

1

Outsourcing di tutte le attività di manutenzione e conduzione dei sistemi
informatici installati presso la sede aziendale. Amministrazione di sistema.
Ruolo propositivo nei progetti informatici del Cliente.

EADS Italia

1

1

Outsourcing di tutte le attività di manutenzione e conduzione dei sistemi
informatici installati presso la sede aziendale. Amministrazione di sistema.
Progetto dell’infrastruttura e fornitura dei sistemi.

Groma e Groma Sistema
(aziende collegate a
Cassa Nazionale Prev.
Geometri)

4

2

Assistenza sistemistica, progettazione e messa in opera di tutti i sistemi
informatici in uso.

7
(15)

3

Progettazione e implementazione di policies di gestione dei sistemi client;
progettazione e realizzazione di deployment di aggiornamenti massicci di
hardware e software di sistema. Ruolo di supporto all’helpdesk interno. Da
oltre 15 anni SWEN svolge anche attività di progettazione e sviluppo di
soluzioni software personalizzate per alcune aziende del gruppo.

Angelini – A.C.R.A.F. SpA

6

1

Progettazione e implementazione di policies di gestione dei sistemi client;
progettazione e realizzazione di deployment di aggiornamenti massicci di
hardware e software di sistema. Ruolo di supporto all’helpdesk interno.

Carocci Editore (Primaria
casa editrice a livello
nazionale in campo
accademico e tecnico)

13

3

Outsourcing di tutte le attività di manutenzione e conduzione dei sistemi
informatici presso tutte le sedi del Cliente. Amministrazione di sistema.
Ruolo propositivo nei progetti informatici del Cliente.

Pietrangeli Engineers
(Società di ingegneria fra
le prime al mondo per la
progettazione di dighe)

6

1

Outsourcing di tutte le attività di manutenzione e conduzione dei sistemi
informatici. Amministrazione di sistema. Ruolo propositivo nei progetti
informatici del Cliente. Progettazione ed implementazione di policies e best
practices. Preparazione di sistemi mission-critical per missioni in zone prive
di supporti logistici e tecnologici.

CLIENTE

Industria Farmaceutica
Serono SpA

SWEN Srl

ATTIVITÀ SPECIFICHE
Outsourcing di tutte le attività di manutenzione e conduzione dei sistemi
informatici. Amministrazione di sistema. Ruolo propositivo nei progetti
informatici del Cliente. Programma pluriennale di formazione e
aggiornamento del personale. SWEN svolge anche attività di sviluppo di
soluzioni software personalizzate sia per uso interno che per diffusione a
entità collegate.
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Progetti e Risorse
(gruppo B.N. Commercio
e Finanza)

7

1

Outsourcing di tutte le attività di manutenzione e conduzione dei sistemi
informatici. Amministrazione di sistema. Ruolo propositivo nei progetti
informatici del Cliente.

Immobili di Prestigio SpA
(e altre aziende
immobiliari collegate)

12

5

Outsourcing di tutte le attività di manutenzione e conduzione dei sistemi
informatici presso tutte le sedi del Cliente. Progettazione della rete di
interconnessione fra sedi (in fase di realizzazione).

Gruppo Ciccotti (Impresa
di costruzioni edili e
aziende collegate)

4

1

Outsourcing di tutte le attività di manutenzione e conduzione dei sistemi
informatici. Amministrazione di sistema. Ruolo propositivo nei progetti
informatici del Cliente.

SQS (Società di
ingegneria)

2

1

Supporto sistemistico per la manutenzione dei sistemi informatici.

Comune di Roma

3

1

Housing e manutenzione in esercizio del S.I.O.R (Sistema Informativo per
gli Orari di Roma) su un sistema dedicato.

Azienda Provinciale per il
Turismo della provincia di
Roma

2

1

Manutenzione in esercizio (remotizzata presso MClink) del server ospitante i
servizi Internet del Cliente (www.romaturismo.it e altri siti collegati)

Università degli studi di
Roma I – La Sapienza

8

10

Assistenza tecnica, sistemistica e manutenzione impianti per conto dei
seguenti dipartimenti: Archeologia, Biologia, Genetica, Informatica e
sistemistica, Psicologia, Scienze della Terra, Scienze neurologiche e
psichiatriche dell’età evolutiva, Scienze Storiche, Scuola di specializzazione
in Archeologia.

Studio Notarile Gaddi

15

2

Supporto tecnico e sistemistico per la manutenzione dei sistemi informatici.

Studi vari di Dottori e
Ragionieri Commercialisti

15

7

Supporto tecnico e sistemistico per la manutenzione dei sistemi informatici.

Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili

1

1

Outsourcing di tutte le attività di manutenzione sistemistica e conduzione
del CED. Amministrazione di sistema. Ruolo propositivo nei progetti
informatici del Cliente. Programma pluriennale di formazione e
aggiornamento del personale. SWEN svolge anche attività di sviluppo di
soluzioni software personalizzate sia per uso interno che per diffusione a
entità collegate.

Ordini circoscrizionali dei
Ragionieri

1

120

Attività di helpdesk e supporto tecnico di I e II livello con teleassistenza per
l'utilizzo della soluzione GOPro 1.0. Manutenzione di un sito web di
supporto alla soluzione e di servizi di autoaggiornamento della soluzione.

Ordini circoscrizionali dei
Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili

1

143

Attività di helpdesk e supporto tecnico di I e II livello con teleassistenza per
l'utilizzo della soluzione GOPro 2.0. Tracciatura delle chiamate e reportistica
mediante un sistema CRM (Microsoft). Manutenzione di un sito web di
supporto alla soluzione e di servizi di autoaggiornamento della soluzione.

Istituto di Ricerca dei
Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili

1

143 +
110000

Attività di helpdesk e supporto tecnico di I e II livello con teleassistenza per
l'utilizzo del sistema di gestione eventi, prenotazione on line, rilevamento
presenze e attribuzione crediti formativi realizzato mediante il Portale
NAzionale della formazione continua. Il supporto è erogato sia agli Ordini
che ai professionisti della categoria utenti del portale.

Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili

1

110000

Attività di helpdesk e supporto tecnico di I e II livello per l'attivazione del
servizio di firma digitale da utilizzare per la prenotaione della Posta
Elettronica Certificata di categoria "pec.commercialisti.it". Tracciatura delle
chiamate e reportistica mediante un sistema CRM. Il supporto è erogato sia
agli Ordini che ai professionisti della categoria utenti del portale.

Organizzazioni di Clienti
diretti sotto contratto di
assistenza

12

50

SWEN Srl

Attività di helpdesk e supporto tecnico di I e II livello con escalation in
teleassistenza e III livello (on site) per qualunque problematica di
assistenza tecnico-sistemistica in ambienti Microsoft ew Linux. Tracciatura
delle chiamate e reportistica mediante un sistema CRM. Contabilizzazione
mediante carnet prepagati.

Curriculum aziendale aggiornato al 03/03/2015

9

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI CONSULENZA

CLIENTE

ATTIVITÀ SPECIFICHE

Clienti vari corporate e PA

Consulenza per lo sviluppo e realizzazione di sistemi informativi con tecnologia workflow
basati su piattaforme Internet/Intranet per conto di primari clienti

Clienti vari corporate e PA

Docenza in corsi su Microsoft Windows NT e Backoffice presso il Comune di Roma, docenza
in corsi su Microsoft Office per i principali clienti diretti, docenza in corsi su Microsoft SQL
Server e basi dati.

Clienti vari corporate e PA

Security assessment, test di penetrazione e di resilienza. Piani per l’attuazione e la
manutenzione in efficienza di strategie di sicurezza corporate.

Clienti vari corporate

Realizzazione di piani di deployment e di change management sia sotto il profilo informatico
che logistico e operativo. Ottimizzazione per il minimo impatto e per obiettivi temporali.

Eidos - Microsoft

Docenza ai seminari di EGovernment tenuti in compartecipazione da EIDOS – MICROSOFT

Clienti vari corporate e PA

Assistenza alla certificazione ISO9000, ISO17799, ISO27001 e ISO20000, relativamente agli
aspetti IT.

Europecar FS – LeasePlan
Italia

Unificazione dei processi di customer care derivante dalla fusione di Europecar e Leaseplan
Italia. Studio dei flussi e delle azioni verso reparti interni, clienti e fornitori; progetto del
servizio di customer care unificato. Per conto di Ceryx Srl.

Clienti vari corporate e PA

Stesura di capitolati di gara e valutazione di offerte di gara per i settori: informatica,
telecomunicazioni, strumentazione, impianti tecnologici e servizi connessi.

Privati, magistratura
ordinaria ed ecclesiastica

Perizie, valutazioni, perizie giurate e perizie di parte nei settori: informatica,
telecomunicazioni, acustica, ottica, strumentazione e impianti tecnologici.

Ministero della Giustizia

Consulenza per l’integrazione del prodotto Adlib Express all’interno dell’enterprise bus
appositamente predisposto da Accenture per l’infrastruttura su cui si appoggiano gli
applicativi documentali in uso presso i tribunali.

NTTdata Italia

Consulenza per l’integrazione del prodotto Adlib Express all’interno dei propri prodotti di
protocollazione e gestione documentale

Capgemini SpA – Business
Integration Partner SpA

Subappalto ufficiale su importanti commesse pubbliche (MEF)

Eidos - Engineering

Parti fondamentali di importanti commesse pubbliche

Merckserono SpA

Realizzazione di software verticali per applicazioni di controllo della produttività,
pianificazione delle attività di laboratorio, controllo della qualità sui processi e relative
integrazioni con gli applicativi LOB

SWEN Srl
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CERTIFICAZIONI DEL PERSONALE PRESENTE IN AZIENDA
MCP MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL
MSD MICROSOFT SOLUTION DEVELOPER
MCSE MICROSOFT CERTIFIED SYSTEM ENGINEER
MCDBA MICROSOFT DATABASE ADMINISTRATOR
MCT MICROSOFT CERTIFIED TRAINER
ADAPTEC DURASTOR CERTIFIED PARTNER

RELAZIONI E PARTNERSHIP
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.

SWEN Srl
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