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CONCRETI.
Il valore
delle persone.
Microsys è una società di 
consulenza informatica concreta, 
attenta e appassionata, con una 
conoscenza in ambito IT comprovata 
da più di 25 anni di storia e oltre 
300 clienti con cui abbiamo 
collaborato in questi anni.
Offriamo alle aziende soluzioni 
innovative, semplici ed efficaci, 
consulenza e formazione 
professionale. Aiutiamo le imprese 
nell’ottimizzazione degli acquisti 
delle licenze software e dei servizi 
Microsoft.

Specializzati in tecnologie e soluzioni 
Microsoft, negli anni abbiamo investito in 

risorse, formando professionisti
in grado di affiancare le aziende clienti 

nell’adozione delle più moderne tecnologie
per la trasformazione digitale.

I nostri consulenti instaurano rapporti di 
fiducia, duraturi e stabili, che conducono a 

progetti di qualità e a risultati concreti.
Ci distingue sul mercato la passione, una 

sempre viva curiosità intellettuale
e l’attenzione alle nostre persone.

I tratti distintivi
Microsys.

+100
Consulenti

+25
Anni di esperienza 

+300
Clienti

+25 anni
Microsoft partner

2 sedi
Milano e Torino

ATTENTI .
A IONATI.PPASS



Il vostro Business, le performance
e i risultati sono l’obiettivo del nostro lavoro.
Essere “365” per noi di Microsys significa
poter dare, ogni giorno, il massimo valore
al business dei nostri clienti.

Le soluzioni che offriamo mirano a dare risposte 
immediate e concrete alle esigenze delle 
aziende, senza tralasciare nessun aspetto, 
guardando in ogni direzione e trovando il 
modo migliore per soddisfare tutte le necessità 
operative e di business.

Progettiamo e realizziamo, in ambiente 
Microsoft, soluzioni studiate per ogni cliente.
Per poterlo fare, teniamo quotidianamente 
aggiornate le nostre conoscenze e le 
competenze, guardando al futuro delle 
soluzioni e delle innovazioni tecnologiche.

ESSBUSIN
365



SOLUTION
Le nostre soluzioni “365” sono pensate per rispondere 
alle richieste aziendali di business per il raggiungimento 
degli obiettivi strategici e operativi.
I nostri consulenti, grazie alle loro distinte competenze 
e alla profonda esperienza maturata negli anni, sono 
il braccio armato per rendere concreto il passaggio da 
esigenza a soluzione.
Innovare i prodotti, migliorare i processi, ingaggiare
i clienti, creare nuovi servizi, qualunque sia la strada
scelta contribuiamo al vostro successo.

Per essere all’avanguardia 365



Just Commerce 365

In passato per i brand del settore retail era importante offrire ai clienti
la migliore esperienza in-store. 
Oggi, grazie alla profonda evoluzione del comportamento di acquisto dei 
consumatori, è importante far sì che le interazioni digitali e fisiche con il brand 
si fondano, completino e integrino, consentendo ai retailer di porre il cliente
al centro, garantendogli un contatto personalizzato e coerente attraverso
tutti i touch point a sua disposizione.

• Customer Experience Omnichannel
• Piattaforma e-commerce
• Riconoscimento del cliente in store e app esperienziale, cliente e retailer

Modern University 365

Nel mondo delle Università e delle Business School, la gestione degli studenti
è un fattore importante che nasce dall’esigenza di ottimizzare e sincronizzare
il percorso di studio con le logiche amministrative e l’offerta formativa, offrendo 
ai propri alunni e ai potenziali iscritti, un’esperienza di formazione
e di relazione unica.

• Un ambiente per la gestione completa degli studenti: le iscrizioni, i percorsi
 di laurea, i corsi frequentati e richiesti 
• Una piattaforma che offre l’opportunità di ampliare i canali di recruiting,
 la comunicazione con gli studenti e l’offerta formativa
• Piattaforma di e-learning

Learning 365

La formazione dei dipendenti è un fattore importante che dev’essere 
costruita tenendo anche in considerazione l’esigenza di ottimizzare e 
sincronizzare il percorso di formazione con le logiche aziendali, offrendo 
ai propri dipendenti una piattaforma di e-learning per un’esperienza di 
formazione al passo con i tempi: la parola chiave è flessibilità, in sintonia 
con i propri impegni.

• Piattaforma di e-learning per scegliere, quando, dove e come   
 frequentare i corsi 
• Offrire più opportunità e percorsi formativi personalizzati
• Un unico ambiente per la creazione, gestione e controllo dello   
 svolgimento dei programmi formativi

Cyber Defense 365

La protezione, l’analisi e le strategie di reazione all’interno di una corretta 
progettazione della sicurezza sono attività fondamentali e da non trascurare 
per il dipartimento IT. Una solida pianificazione delle misure di sicurezza 
può effettivamente contribuire a semplificare la protezione del sistema 
informativo aziendale, attraverso misure preventive costantemente verificate, 
ri-verificate e aggiornate per minimizzare la superficie d’attacco.

• Diffondere la cultura della sicurezza in azienda
• Aumentare la protezione delle identità e dati aziendali
• Aiutare a strutturare gli investimenti e il piano sulla sicurezza informatica

Custom Solution 365

Costruiamo, insieme ai clienti, soluzioni software personalizzate ad alto 
contenuto innovativo per migliorare, semplificare e ottimizzare i processi 
organizzativi aziendali.



Le competenze dei consulenti
Microsys sono la caratteristica 
distintiva dell’approccio al lavoro. 
Il nostro obiettivo è affiancare 
i clienti nella trasformazione 
digitale, contribuendo giorno 
dopo giorno alla loro crescita.

Vi aiutiamo a migliorare la 
collaborazione e la produttività, 
massimizzare i risultati di 
business grazie all’integrazione, 
all’analisi e all’interpretazione 
dei dati. Ottimizzare, mantenere 
e innovare l’infrastruttura IT 
e realizzare le applicazioni a 
supporto del business. 

Esperienza
e passione.

COLLABORAZIONE
E PRODUTTIVITÀ

ANALISI DEI 
DATI E BUSINESS 
INTELLIGENCE

INFRASTRUTTURA APPLICAZIONI
PER IL BUSINESS

EXPERTISE
365



Da più di 25 anni diamo supporto 
nella scelta del contratto
di licenze e dei servizi di Microsoft 
più idonei e forniamo consulenza 
specializzata per l’ottimizzazione 
dell’investimento.

Mettiamo a disposizione delle 
aziende i nostri Licensing 
Specialist, 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.

Per un’adozione 
consapevole.

LICENS ING
IL NOSTRO



Pensiamo che la formazione professionale sia un tassello
indispensabile per dare un valore aggiunto al lavoro quotidiano. 

Siamo parte del consorzio PCSNET - rete nazionale per la formazione
e la certificazione ICT - e offriamo corsi di formazione sulle tecnologie Microsoft 

rivolti agli utenti e ai professionisti dell’informatica, che vogliono
intraprendere un percorso professionale di specializzazione.

La formazione potrà essere erogata in aula oppure via internet, con percorsi 
standard o personalizzati. Il trainer potrà essere fisicamente

presente o a distanza, senza mai sacrificare la qualità.

Il valore aggiunto per la tua azienda.

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
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