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CURRICULUM AZIENDALE

Dati generali
Ragione sociale: Informatica Vision snc di Gorga Alex e Pollano Maurizio
Forma giuridica: società in nome collettivo
Rappresentante legale: Pollano Maurizio
Sede legale: Viale Sarrea, 1 – 12025 Dronero (CN)
Sede operativa: Via Giovanni Battista Conte, 19 c/o Tecnogranda – 12025 Dronero (CN)
Contatti telefonici: 0171-912080 (ufficio) – 328-1979809 (Gorga Alex) – 339-6718499 (Pollano Maurizio)
Fax: 0171-912002
E-mail: info@informaticavision.it
Pec: informaticavision@pec.it
Sito internet: www.informaticavision.it
Partita IVA: 03529020046
Codice Fiscale: 03529020046
Data iscrizione CCIAA: 03/02/2014
Numero REA: CN - 297727
Numero addetti: 3
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Attività svolte e servizi forniti
Grazie all’esperienza decennale acquisita dai soci nel settore informatico ed all’acquisizione del pacchetto, inteso come licenze e
sorgenti software, conoscenze tecniche di sviluppo per la produzione e distribuzione di gestionali e realizzazione di siti ed
applicazioni web, la Informatica Vision snc è in grado anche di offrire i seguenti servizi a ditte, privati ed enti:
• Software gestionali
Informatica Vision offre un servizio di progettazione ed implementazione di soluzioni software personalizzate: il
nostro obiettivo principale è la realizzazione dello strumento informatico adatto alle esigenze esposte dal cliente.
Uno dei nostri punti di forza è rappresentato da un attento e mirato studio precedente lo sviluppo: a diretto
contatto con il cliente vengono analizzati in dettaglio i metodi di lavoro, definite caratteristiche e requisiti,
pianificati gli obiettivi di gestione.
Progettiamo applicazioni per ogni settore di impiego:
o amministrazione per PMI (contabilità semplificata ed ordinaria);
o gestione magazzini: movimenti e stoccaggio di magazzini all'ingrosso e/o dettaglio di vario genere (tra cui
alimentare, elettrico, idraulico, meccanico, legname);
o gestione negozi: vendita al dettaglio con emissione corrispettivi in collegamento ai registratori di cassa,
funzionalità operative su dispositivi tablet, controllo dei punti vendita di vario genere (tra cui alimentare,
elettrodomestici, cartoleria);
o gestione ciclo operativo aziende in produzione a catena: distinte base prodotti, magazzino componenti,
pianificazione produzione, automazione ordini, ricezione e stoccaggio merce, emissione documenti (fogli
produzione, d.d.t., fatture) e controllo contabilità;
o gestione ufficio acquisti – controllo del processo documentale: richieste di offerta, richieste d'acquisto, ordini
con processo di approvazione multi-livello ed automazione invio documenti, ricezione d.d.t. e contabilizzazione
fatture;
o gestionale per associazioni, tipo donatori sangue;
o gestione collaudi per officina meccanica;
o sistema qualità - struttura di organizzazione e modulistica per protocollo di certificazione Rina - normativa ISO.
L'esperienza accumulata nel corso degli anni, in molteplici campi lavorativi, ci ha consentito di implementare la
piattaforma VISIOplus, il software gestionale ideato e sviluppato per ottimizzare ed organizzare il lavoro all’interno
delle PMI.
• Sviluppo web
Realizziamo siti web e servizi internet personalizzati per le esigenze del cliente e quelle della attività svolta.
Offriamo consulenza e servizi personalizzati rivolti ad aziende, liberi professionisti, privati, enti ed associazioni.
Poniamo particolare attenzione all'ottimizzazione e al posizionamento dei siti internet su Google e i principali
motori di ricerca italiani e mondiali e proprio in quest'ottica ci siamo specializzati nel creare siti responsive adatti
per ogni dispositivo (tablet, smartphone, ecc.) ed in grado di migliorare l’esposizione finale nei sistemi di ricerca.
Sviluppiamo le nostre pagine internet seguendo i principali standard internazionali dettati dal W3C per rendere i
nostri lavori usabili e accessibili alla perfezione da qualunque tipologia di visitatore web.
Il nostro obiettivo è la soddisfazione finale del cliente: lavoriamo in modo collaborativo in ogni fase del progetto, in
modo da analizzare le aspettative e le esigenze al fine di proporre la migliore soluzione in ogni ambito.
Realizziamo ogni progetto per soddisfare i requisiti richiesti e le necessità del cliente, sia nell’ambito del lavoro che
in quello economico, offrendo molteplici soluzioni, dalle versioni più “statiche” ed economiche, a quelle più
“dinamiche”, complesse, ma con costi leggermente superiori.
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A seguito di una continua formazione e un continuo aggiornamento del personale, forniamo inoltre servizi per
l'immagine coordinata della Vostra attività quali la realizzazione di logo, biglietti da visita, depliant o brochure,
operazioni di web e social marketing (Facebook, Google+, Twitter, Instagram,…), campagne di posizionamento ed
indicizzazione sui più importanti motori di ricerca.
Obiettivi:
o Massima visibilità su Internet
o Acquisizione di nuovi contatti/clienti
o Creare business online e valorizzare quello esistente
Caratteristiche:
o Semplicità di consultazione: informazioni azienda, prodotti e/o servizi visualizzati in aree strategiche e
facilmente rintracciabili
o Layout grafico moderno e originale, per rafforzare l'immagine del brand
o Sito web fruibile da tutti gli utenti, con ogni browser e piattaforma software. I nostri lavori soddisfano tutti i
requisiti di accessibilità definiti dalle specifiche W3C
o Facilità e rapidità di aggiornamento: aggiornamento indipendente e immediato dei contenuti tramite apposita
area riservata
o Totale possibilità di personalizzazione di sezioni e funzionalità del sito come, ad esempio, realizzazione ecommerce, gestione pagamenti online con carte di credito e finanziamenti, configuratori prodotti/servizi online,
moduli di invio informazioni standard e dedicati
• Assistenza e sicurezza
Forniamo assistenza informatica per aziende.
Il nostro servizio consiste nella risoluzione di problematiche tecniche base e avanzate, gestione e manutenzione di
reti aziendali cablate e wireless, progettazione e realizzazione di soluzioni per migliorare l'efficienza e la
produttività degli uffici e delle strutture.
Il nostro obiettivo è creare con il cliente un rapporto di lavoro personalizzato, dedicato ed efficace in ogni ambito,
valutando le soluzioni che meglio si adattano alle esigenze tecniche ed economiche dell'azienda/organizzazione.
Obiettivi:
o Funzionamento ottimale dell’infrastruttura informatica, business continuity
o Prevenzione da attacchi di hacker, intrusioni nella rete e nei dispositivi del cliente
o Prevenzione da danneggiamento e cancellazione involontaria dei dati
o Mantenimento sicurezza computer e rete aziendale tramite sistemi di sicurezza (antivirus, antispam, firewall)
Caratteristiche:
o Personale con esperienza decennale nel settore
o Utilizzo di dispositivi hardware e software professionali delle migliori marche
o Possibilità di stipula contratti di assistenza a canone fisso o variabile, servizio a chiamata con tariffa oraria o
forfettaria, servizi assistenza prioritaria
• Vendita e riparazione
Vendita e configurazione computer, server, stampanti, multifunzione all-in-one, dispositivi di rete e software.
Forniamo pc fissi e notebook delle migliori marche (quali Dell, Asus, Hp, Lenovo e Samsung) per andare incontro
alle necessità del cliente valutando e consigliando i modelli più indicati sia in ambito privato che business.
Possibilità di configurare macchine su misura per le varie esigenze, dalle workstation grafiche ai server aziendali.
Tutti i computer, prima di essere consegnati, passano collaudi tecnici e test di funzionamento dei vari componenti,
in modo da ridurre al minimo problemi derivanti da difetti di fabbricazione. Distribuiamo inoltre stampanti
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(Brother, Canon, Epson, Hp, Oki, Samsung), toner e materiali di consumo, dispositivi di rete, monitor e tv, gruppi di
continuità ups, scanner, software di videoscrittura (Microsoft Office), disegno grafico e tecnico, ...
Riparazione e assistenza
Oltre alla vendita, forniamo assistenza a ditte, uffici e privati, sul posto o nella nostra struttura, per i più svariati
problemi di funzionamento che si possano presentare durante l'utilizzo dei vari componenti informatici.
Da ottobre 2015, Informatica Vision è Partner diretto Registrato di DELL, per offrirVi soluzioni informatiche
personalizzate, con la qualità di un fornitore di altissimo livello mondiale.

Dettagli tecnici di programmazione
• Linguaggi di programmazione
o Asp/Asp.Net
o Ajax
o C++/C#
o CSS
o Embarcadero Delphi
o HTML/HTML5
• Database utilizzati
o MySQL
o MS SQL Server
o Paradox

o
o
o
o
o
o

Java
Javascript
JQuery
Php
Visual Basic
Xml

o Access
o SQLite

Formazione del personale
• Tecniche grafiche - produzione pagine web, Dreamweaver, Photoshop, Flash – Cuneo, anno 2011
Apprendimento generale del pacchetto Adobe CS5, formazione su tecniche grafiche per la realizzazione di un sito internet professionale

• Wintech – Piacenza – anno 2010
Attestato di partecipazione al corso di formazione sul'ambiente Delphi 2010

• Online Business Training by register.it – Online, anno 2013
Search Engine Optimisation, webinar, Attestato di partecipazione
• Big|Rock Training Center – Anno 2008-2009
• I.E.D. European Institute of Design – Torino – Anni 2004-2007
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