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I nostri tratti distintivi.

Appassionati alla tecnologia, 
concreti nelle scelte che 
proponiamo, attenti alla 
realizzazione delle soluzioni. 
Specializzati esclusivamente
in tecnologie e soluzioni 
Microsoft,
da oltre 30 anni aiutiamo 
le aziende a trasformare i 
processi di lavoro tradizionali 
in soluzioni moderne, sicure, 
efficienti e produttive per la 
sicurezza e la crescita del loro 
lavoro. Offriamo formazione 
professionale e aiutiamo i clienti 
nell’ottimizzazione degli acquisti 
delle licenze software e dei
servizi Microsoft.

Le nostre persone.

Guidati dalla passione per il 
loro lavoro e sempre attenti ai 
principali temi della tecnologia, i 
nostri consulenti instaurano coi 
clienti rapporti di fiducia, duraturi 
e stabili, che conducono a progetti 
di qualità per raggiungere risultati 
concreti.

1992

2022

La scelta di Microsoft.
Fin dall’inizio abbiamo scelto di 
collaborare solo con Microsoft.
Questa scelta è per noi un segno 
distintivo e una garanzia per i 
nostri clienti: conosciamo tutte le 
tecnologie proposte da Microsoft
e facciamo emergere il loro singolo 
valore e quello dato dalla loro 
integrazione. Riusciamo quindi ad 
essere credibili davanti ai nostri 
clienti perché possiamo essere 
trasparenti rispetto ai prodotti che 
proponiamo, tra cui:
• Microsoft 365
• Azure
• Azure Active Directory
• Power Platform
• Dynamics
• Azure Database & Analytics
• Intune, Endpoint & Security

+100
Consulenti

+30
Anni di

esperienza 

+300
Clienti

+30
anni

Microsoft 
partner

2
sedi

Milano
e Torino



Applicazioni per il Business.
Progettiamo e sviluppiamo soluzioni software personalizzate 
basate su strumenti e tecnologie Microsoft scelte su misura
ad ogni tipologia di azienda.
Le soluzioni che creiamo mirano a dare risposte semplici
e concrete alle esigenze delle aziende, senza tralasciare
nessun aspetto, trovando il modo migliore per soddisfare
tutte le necessità operative.
Le applicazioni Dynamics 365 sono le fondamenta per creare 
soluzioni personalizzate in base alle specifiche esigenze 
aziendali dei clienti.MODERNIT
Guida al cambiamento.
Pensare di introdurre le nuove tecnologie senza trasformare 
le abitudini lavorative può rivelarsi uno spreco di risorse, 
tempo ed energie. 
Vi aiutiamo ad affrontare in modo attivo la costruzione di un 
percorso di cambiamento che coinvolga le persone, i processi 
e le tecnologie per creare un ambiente di lavoro più aperto 
alla cultura dell’innovazione digitale.

L’efficienza del vostro business 
è l’obiettivo del nostro lavoro. 

Aiutiamo a farlo implementando le 
soluzioni più adeguate in un contesto 

tecnologico in continua evoluzione.

Collaborazione e produttività.
La tecnologia offre oggi un supporto essenziale

per innovare le logiche organizzative
e per introdurre in azienda nuovi modi di lavorare.

Possiamo guidarvi verso l’adozione di soluzioni moderne,
come Microsoft Office 365, che favoriscano la collaborazione

tra le persone e la produttività aziendale, adattandole alle 
esigenze della vostra organizzazione interna e orientando gli 

utenti nell’utilizzo dei vari strumenti.

Sicurezza e gestione. 
La protezione, l’analisi e le strategie di reazione all’interno
di una corretta progettazione della sicurezza informatica 
sono attività fondamentali e da non trascurare.
In un ambiente di lavoro in cui tra ambiente interno ed 
esterno i confini sono sempre più sfumati, una solida 
pianificazione delle misure di sicurezza può effettivamente 
contribuire a semplificare la protezione del sistema 
informativo aziendale. 
Costruiamo con voi la roadmap di azioni per l’aumento 
della sicurezza di identità, dispositivi e dati, adottando il 
modello Zero Trust, idoneo per migliorare i livelli di sicurezza 
dell’infrastruttura IT.



SOLUTIONS
Le nostre soluzioni sono 
pensate per rispondere alle 
richieste aziendali del business 
per il raggiungimento degli 
obiettivi strategici e operativi. 
Trasformare i prodotti, 
migliorare i processi, ingaggiare 
i clienti, creare nuovi servizi, 
qualunque sia la strategia 
scelta contribuiamo al vostro 
successo.
Innovare il modo di lavorare, 
offrire un ambiente IT più sicuro 
e protetto, integrare i dati 
agevolmente, la formazione a 
distanza, queste sono alcune 
delle soluzioni del nostro 
catalogo.
I nostri consulenti, grazie alle 
loro specifiche competenze e 
all’esperienza maturata negli 
anni, sono il braccio armato per 
rendere concreto il passaggio 
da esigenza a soluzione.
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Le nostre app sono studiate
per arricchire ed integrare 
Microsoft Dynamics Business 
Central e risolvere le tipiche 
necessità aziendali, dal controllo 
di gestione alla fatturazione 
elettronica.
Sono frutto della nostra 
esperienza nei processi di 
business e sono state realizzate 
per rispondere alle specifiche 
esigenze dei nostri clienti.
Tutte le nostre APP sono 
disponibili su Microsoft 
AppSource

MODERNAPPS



Licenze e servizi adatti 
al vostro business.

Da più di 30 anni supportiamo le 
aziende nella scelta del contratto 
di licenze e dei servizi di Microsoft 
più idonei, fornendo consulenza 
specializzata per l’ottimizzazione 
dell’investimento.
I nostri Licensing Specialist sono
a vostra disposizione nella fase
di scelta, di acquisto del software
e nella gestione degli asset.
Microsys è uno dei soci fondatori del 
consorzio Esprime, società italiana 
specializzata nella proposta di 
contratti Microsoft Enterprise. MODERNLICENSING



TRAINING

Il futuro del business è 
anche nella formazione.

La formazione professionale
è per noi l’elemento indispensabile 
per la crescita aziendale.
Membri importanti del consorzio 
PCSNET - rete nazionale per la 
formazione e la certificazione
ICT - offriamo corsi di formazione 
rivolti a professionisti 
dell’informatica, alle figure chiave 
nei processi decisionali aziendali
e agli utenti finali.
Sia in aula che in streaming, le 
attività possono essere progettate 
anche su misura per soddisfare le 
più diverse esigenze formative.
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Diversità e Inclusione.
Nella nostra filosofia aziendale c’è l’impegno ad offrire un ambiente

di lavoro disteso, inclusivo e collaborativo senza aggressiva
competizione interna. Far sì che i nostri dipendenti si sentano

sempre protetti, tutelati e accolti.
L’introduzione del Flex time per i giovani genitori, le polizze assicurative,

la policy car personalizzata, l’orario di lavoro flessibile sono alcune
delle soluzioni organizzative per conciliare lavoro e vita privata.

Abbiamo ideato un percorso formativo rivolto ai sistemisti e alle persone
di help desk che aiuti le aziende a conoscere e utilizzare

al meglio le funzionalità di Windows dedicate agli ipovedenti.
Si aggiungono una serie di comportamenti aziendali tesi a un maggior 

rispetto dell’ambiente: piccole azioni quotidiane che possono
e fanno la differenza.
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Un’azienda che cresce non è semplicemente 
un’azienda che fa più utili.
Essere azienda significa farsi carico delle 
responsabilità sociali d’impresa, la tutela del 
benessere dei dipendenti, la salvaguardia 
dell’ambiente, un governo chiaro e trasparente.
Per noi è stato naturale aderire al programma 
Microsoft Partner Pledge, dove abbiamo scelto di 
investire sulle aree delle competenze digitali, la 
diversità e l’inclusione.

Competenze digitali.

Ci impegniamo a mantenere una costante formazione 
interna delle nostre risorse con una metodologia 
consolidata.
Creiamo programmi e iniziative per lo sviluppo della 
formazione tecnologica dei giovani per agevolare 
l’ingresso nel mondo del lavoro. Partecipiamo al 
programma Alternanza Scuola Lavoro contribuendo 
fortemente alla crescita delle competenze digitali dei 
giovani studenti che approcciano il mondo del lavoro.




