
COMPANY PROFILE

WSS ITALIA - Company Profile

WSS for your business

Soluzioni e servizi innovativi nell’ambito IT

WSS Italia, Worldwide Software Solutions Italia, fornisce soluzioni e servizi innovativi 
nell’ambito dell’Information Technology.

Il nostro obiettivo principale è soddisfare le esigenze  del  Cliente  con  precisione, 
affidabilità e competenza, proponendo in esclusiva sul mercato italiano prodotti in-
ternazionali di eccellenza e servizi professionali di alto livello.

Nata nel 1999, la società è riuscita a crescere ed affermarsi nel complesso panorama 
dell’IT italiano. In questo percorso di continuo consolidamento, un passo importante è 
stato compiuto nel dicembre 2015 quando ha conseguito la certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001:2008.

La sede principale è a Milano, ma WSS Italia raggiunge tutto il territorio nazionale, 
avvalendosi della collaborazione di Business Partners operativi a livello locale.

Nel 2013 ha inoltre aperto una filiale a Camorino per presidiare il territorio svizzero.

Il team di WSS Italia garantisce professionalità e competenza, a partire dal Manage-
ment che vanta un’esperienza ventennale nel settore IT.
 
Per supportare in modo completo il Cliente nella gestione della propria infrastruttura 
tecnologica, WSS Italia ha suddiviso la propria struttura in 4 Business Unit, ognuna 
con una diversa specializzazione.

Business unit WSS Italia:

UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 40756
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Easysystem - Si occupa di semplificare la gestione delle infrastrutture tecnologiche di aziende grandi e piccole. Trami-
te contratti in esclusiva di rappresentanza e/o distribuzione con software house internazionali, il portafoglio prodotti 
WSS è in grado di rispondere alle esigenze delle principali piattaforme IT.

SAP/ERP IBM i OPEN SYSTEM CROSS PLATFORM

 
Libelle (Germania) 

DataMasking
Anonimizzazione irreversibile dei dati

Help/Systems Inc. (USA) 
PowerTech 

Security & Compliance 
Management

Help/Systems Inc. (USA) 
Automate 

Enterprise scheduling 
& Automation

D.O.T. Software (Francia) 
Anonymizer & Verifier 

Data Oriented testing 
& Anonymization 

 
Libelle (Germania) 

SystemCopy 
SAP Automatic System Copy

Help/Systems Inc. (USA) 
Robot 

System Management 
& High Availability

Netwrix (USA)  
Netwrix Auditor 

Visibility & Governance Platform

Preton (Israele)
Preton

Print Security & Management

 
Libelle (Germania) 
Business Shadow  

Business Continuity & Disaster Recovery

Maximum Availability  (Nuova Zelanda) 
Maxava 

Business Continuity 
& Disaster Recovery

Optimyth (Spagna) 
Kiuwan 

Code Analysis & Security

 
Libelle (Germania) 

EDIMON & SABMON 
Monitoraggio dei sistemi e dell’IDoc

Arcad Software (Francia) 
Arcad 

Application Lifecycle management

SMARTing 24x7 - Fornisce servizi di RMS (Remote Management Service – gestione remota dei sistemi e servizi ero-
gati), AMS (Application Management Services – gestione Applicativa di supporto e outsourcing) e Reperibilità 24x7 
con intervento on-site a supporto di tutte le attività richieste dal cliente. L’obiettivo è di rendere quanto più efficiente 
l’operatività del Cliente, grazie ad una costante opera di analisi dei sistemi, assicurando una risoluzione anticipata/in 
tempo reale dei problemi. Questo servizio proattivo è disponibile per: 

• IBM Power i: attività di supporto/monitoring che si avvale del software i5Guardian sviluppato internamen-
te;

• Oracle: attività di supporto/monitoring su db Oracle in ambienti Unix/Linux/Windows;
• SAP: Application Management su ambienti di sviluppo-test e produzione.

ecoIT - Business Unit che si occupa di promuovere e distribuire soluzioni 
software in ambito Green IT. Sostenibilità ambientale unita ad un notevole 
risparmio in termini energetici ed economici grazie ad una efficiente gestio-
ne dei costi. Le aree di intervento sono stampanti, i Personal Computer ed 
apparati di rete, ottenendo così significativi tagli sull’energia elettrica, carta e toner utilizzati.

MoveOver - Business Unit che gestisce la migrazione dei sistemi informativi, con i relativi archivi e dati, da una qualsi-
asi piattaforma hardware/software di partenza ad un’altra.

WSS Italia S.r.l.
Via Giulio Ceradini, 12 - 20129 Milano
T +39 02 70009046 - info@wssitalia.it - www.wssitalia.it

 
Reduce the cost 

of printing

 
Energy 

Management


