Soluzioni e servizi innovativi per l’IT
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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
internazionali di eccellenza e servizi professionali di alto livello.

CHI SIAMO
WSS Italia nasce ufficialmente nel 1999 dalla volontà di un gruppo
di Soci attivi sul mercato IT già a partire dagli anni ottanta. La società
è riuscita negli anni a crescere e consolidarsi ed in questo percorso di
continuo miglioramento ed evoluzione, un passo importante è stato
compiuto nel dicembre 2015 quando ha conseguito la certificazione di
qualità UNI EN ISO 9001:2015.

La sede principale è a Milano, ma WSS Italia è operativa su tutto il
territorio nazionale, avvalendosi anche della collaborazione di Business
Partner per il presidio locale. WSS IT Sagl è invece la società
partecipata interamente da WSS con sede a Bellinzona, creata per il
mercato svizzero.

Il team di WSS Italia garantisce professionalità e competenza, a partire
dal Management che vanta un’esperienza ventennale nel settore IT.
Il gruppo di lavoro è composto da oltre 40 professionisti del settore
informatico, certificati presso i migliori Vendor internazionali.

WSS vanta un vasto parco clienti, che comprende grandi realtà
enterprise, ma anche aziende di medie e piccole dimensioni. Questo è
possibile in quanto le nostre soluzioni e servizi sono scalabili e
funzionali indipendentemente dalla dimensione e dal settore di
appartenenza.
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La caratteristica che contraddistingue WSS Italia è l’impegno costante
nello studiare attentamente i vari fenomeni (sociali, economici,
tecnologici…) che avranno un risvolto diretto sul mercato IT,
con l’obiettivo di anticipare i bisogni della Domanda e di rispondere con
un’Offerta adeguata.

La nostra offerta di prodotti software e servizi professionali riguarda
diversi ambiti di applicazione, per supportare in modo completo il
Cliente nella gestione della propria infrastruttura tecnologica. WSS
Italia ha inoltre suddiviso la propria struttura in 4 Business Unit,
ognuna con una diversa specializzazione.

AMBITI DI APPLICAZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI
SECURITY & COMPLIANCE
Proteggi i tuoi dati con un approccio multilivello alla sicurezza informatica: le nostre
soluzioni ti aiuteranno a difendere le informazioni di business, rispettare i requisiti di legge
ed evitare qualsiasi violazione.
ENTERPRISE AUTOMATION
Incrementa la produttività centralizzando i tuoi processi IT e di business, sostituendo i
passaggi manuali con elementi automatici o automatizzabili.
REMOTE SYSTEM & APPLICATION MANAGEMENT
Dalla nostra Control Room gestiamo in modalità 24su7 per 365 giorni all’anno i tuoi
sistemi e tuoi applicativi ed interveniamo in caso di problemi hardware e/o software.
DEVOPS, DEVOPS & QUALITY
Gestisci il ciclo di vita delle applicazioni, valutane la qualità e rendile compatibili con le più
moderne tecnologie e piattaforme di sviluppo.
DISASTER RECOVERY & HIGH AVAILABILITY
Garantisci la continuità di business con soluzioni di Replica dei dati in real-time, Alta
Affidabilità e Disaster Recovery adatte a tutti i tipi di Aziende, dalle realtà Enterprise a
quelle medio/piccole.
MONITORING & PERFORMANCE MANAGEMENT
Assicura il monitoraggio completo dei sistemi e delle applicazioni tramite strumenti
dedicati ed analisi granulari di funzionalità e performance.
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BUSINESS UNIT E BRAND DI RIFERIMENTO
Easysystem
Tramite contratti in esclusiva di rappresentanza e/o distribuzione con le migliori software
house internazionali, il nostro portafoglio prodotti è in grado di rispondere alle esigenze di
System Management delle principali piattaforme IT.
CROSS PLATFORM

v

Help/Systems Inc. (USA) – Automate
RPA & Enterprise Automation

v

Help/Systems Inc. (USA) – GoAnywhere
Managed File Transfer

v

Help/Systems Inc. (USA) - JAMS
Enterprise workload automation

v
Arcad Group (Francia) - DROPS
Application Release Orchestration Solution

v
Arcad Group (Francia) - D.O.T. Software
Data Oriented testing & Anonymization

v

Preton (Israele)
Print Security & Management
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SAP/ERP

v

Libelle (Germania) - DataMasking
Anonimizzazione irreversibile dei dati

v

Libelle (Germania) - System Copy
SAP System Copy completamente
automatizzate

v

Libelle (Germania) - Business Shadow
Business Continuity &
Disaster Recovery

v

Libelle (Germania) - SABMON e EDIMON
Monitoraggio dei sistemi e dell’IDoc

IBM i

v

Help/Systems Inc. (USA) –
PowerTech
Security & Compliance for IBM i

v

Help/Systems Inc. (USA) – Robot
System management & High
Availability for IBM i

v

Maximum Availability (Nuova Zelanda)
Business Continuity & Disaster
Recovery

v

Arcad Software (Francia)
Application Lifecycle management &
Modernization

SMARTing 24x7
Fornisce servizi di RMS (Remote Management Service – gestione remota dei sistemi e
servizi erogati), AMS (Application Management Services – gestione Applicativa di
supporto e outsourcing) e Reperibilità anche 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, 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 internamente;

•

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. 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 qualsiasi piattaforma hardware/software di partenza ad un'altra.
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WSS Italia S.r.l.

Via Giulio Ceradini, 12 - 20129 MILANO
T: +39 02 70061011- info@wssitalia.it - www.wssitalia.it

