COMPANY
PROFILE
it Consult è Organization Intelligence.
L’organizzazione
it Consult è la software house leader in
Italia in ambiente Microsoft nei servizi e
nello sviluppo di piattaforme software per
Organization Intelligence ovvero Business
Process, Workflow, Document e Knowledge
Management e per tematiche quali Protocollo
Informatico a norma di legge, Archiviazione
Documentale e Conservazione Sostitutiva a
norma di legge.
L’attività aziendale si concentra dal 2001 sul
trattamento del dato destrutturato (documenti,
e-mail, file multimediali, processi, ...) ed
è riuscita a raggiungere una posizione di
leadership in Italia nelle tematiche di cui sopra,
grazie a diversi fattori quali:
•

•

•

Organization Intelligence. Le tecniche
per la cattura, la modellazione, lo sviluppo
dell’intelligenza di ciascuna organizzazione,
facendo leva sui processi che la governano,
le competenze individuali e collettive che
occorrono per eseguirli, e i contenuti che ne
costituiscono gli output.

un approccio originale alla gestione
della conoscenza organizzativa ed una
metodologia per applicarlo
una solida partnership con Microsoft per
la quale è partner ISV di riferimento in
Italia su SharePoint
produzione di piattaforme software
standard per la gestione del dato non
strutturato

it Consult è presente nel mercato con diverse
soluzioni standard sviluppate interamente e
nativamente su Microsoft SharePoint.

it Consult
è l’azienda
che produce
josh, il
software per
la gestione
di processi,
competenze
e documenti
leader in
Italia
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SOLUZIONI
Software che valorizzano l’intelligenza delle organizzazioni
grazie alla gestione di Processi, Competenze e Contenuti

Le soluzioni sono caratterizzate da elevata facilità d’uso volta a rendere autonomi
utenti ed organizzazioni nella gestione e nell’utilizzo delle funzionalità:
•
josh - piattaforma software di Organization Intelligence, Business Process e
Knowledge Management basata su standard di mercato
•
josh Archive! - soluzione che realizza funzioni di archiviazione documentale e
conservazione sostitutiva a norma di legge
•
josh Protocol! - piattaforma di protocollo informatico a norma di legge
Tutti questi prodotti sono completamente sviluppati ed integrati con l’intera
infrastruttura tecnologica Microsoft (Windows Server, Sql Server, SharePoint, Lync,
Exchange, …) e dispongono di certificazioni internazionali, quali:
•
Web Services e .Net
•
SQL Server
•
Sistemi Operativi Server (Windows Server)
•
Sistemi Operativi Client (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8)
Tutte fornite da organismi terzi rispetto a Microsoft.

Una soluzione per diverse funzioni aziendali
La suite di prodotti offerta da it Consult risponde alle esigenze di gestione e controllo in
diversi ambiti quali:

•
•
•
•
•
•
•

Compliance & Risk Management (Audit, Governance …)
Customer Service (gestione rapporti cliente, sviluppo prodotti , troubleticketing,
definizione/controllo SLA di servizi)
Attività Finance (autorizzazione investimenti, controllo del budget, gestione flussi di
cassa, approvazione fatture )
Human Resources (onboarding, skill management. ….)
Adeguamenti normativi e qualità (SOX, ISO, Protocollo)
Dematerializzazione (ciclo attivo/passivo, Conservazione sostitutiva)
Sicurezza (controllo dei dati, monitoraggio, integrazione fonti dati)

it Consult è leader nella
produzione di piattaforme
software per la gestione del
dato non strutturato e dei
processi di business

MERCATI E
REFERENZE
Il target di mercato è quello delle medio-grandi imprese e delle medio-grandi pubbliche
amministrazioni tra cui sono annoverate le seguenti referenze:
Agenzie Pubbliche
AGCOM
Coldiretti
Infratel Italia
Invitalia
Lazio Innova
Uninettuno
Alimentare
Develey
Latteria Vipiteno
Montenegro
Assicurativo | Bancario | Finanziario
Allianz RAS
Arca Sgr
Banca Ubae
Gruppo ZURICH Italia
Nobis Vita (Apulia Previdenza)
Chimico & Farmaceutico
Solvay Specialty Polymers
Unifarco
Editoriale | Cinematografico | Artistico
Cinecittà
DEA
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
Musei Vaticani
SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori

josh permette di individuare e di
chiamare in causa tutti gli attori che
concorrono al successo dei processi
aziendali, garantendo una fortissima
aderenza alle procedure interne.

Fashion & Luxury
Bulgari
La Perla
Immobiliare
Centostazioni
Manifatturiero
Alberto Sassi
Centroservice
Comelit
EFI Reggiani
FPZ Blower Technology
Galdi
ICA
IHI Charging Systems International
IMAB
Leonardo Elicotteri

Miele
Oikos
Osculati
Piaggio Aerospace
Pupa Milano
Sanlorenzo
Scavolini
Sofidel
Somipress
Sweden & Martina
TechnoAlpin
Vay
Pubblica Amministrazione Centrale
Marina Militare Italiana
Ministero dello Sviluppo Economico
Pubblica Amministrazione Locale
Comune di Terranova da Sibari
Consorzio di Bonifica Piave
Consorzio Plemmirio
Ospedali Riuniti di Ancona
Petrolifero | Energetico
Alma Petroli
Axpo Italia
Bim – Gestione Servizi Pubblici
Enel
ITG – Infrastrutture Trasporto Gas
Sei Toscana – Servizi Ecologici Integrati Toscana
Tecnologico | Servizi
Conei
Eden Viaggi
Euro & Promos
Metropolitana Milanese
Selda Informatica
Sodexo Group
Tecnimont
Vitrociset
Trasporti
Aeroporto di Verona Villafranca
Ferservizi
Gruppo SAVE
Marina di Portisco
NTV – Nuovo Trasporto Viaggiatori
Trenitalia

APPROFONDIMENTI
Per toccare con mano quello che josh, josh Archive! e
josh Protocol! possono fare per migliorare la tua organizzazione

Brochure:
Brochure josh (Piattaforma di Workflow e Business Process Management)
Brochure josh Archive! (Archiviazione Documentale e Conservazione Sostitutiva a

norma di legge)
Brochure josh Protocol! (Protocollo Informatico a norma di legge)

Case Study:
ALLIANZ – RAS (Sistema di Business Process management per la compliance alla

normativa SOX)
NOBIS VITA (Workflow e Business Process management)
BANCA UBAE (Gestione Documentale e Workflow)
CENTOSTAZIONI (Gruppo Ferrovie dello Stato, Case su sistema di gestione
documentale, protocollazione e automazione processi di business)
COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (Protocollo Informatico)
LATTERIA VIPITENO (Archiviazione Documentale e Conservazione Sostitutiva)
MIELE ITALIA (Workflow e Business Process management)
MONTENEGRO (Workflow e Business Process management)
MUSEI VATICANI (Autonomia ed efficienza nella gestione dei processi aziendali)
REGGIANI MACCHINE (Archiviazione documentale)
SANLORENZO YACHT (Archiviazione documentale)
SCAVOLINI (Archiviazione sostitutiva, Workflow e Business Process Management)
SOLVAY (Workflow e Business Process management)
VAY (Workflow e Business Process management)

Visita www.itconsult.it per informazioni
più dettagliate sulla suite di prodotti josh e
sull’azienda.
Sede Centrale - Urbino
it Consult
SP 9 Feltresca 13/A
61029 Urbino (PU)
Italia
itc@itconsult.it

Accreditamenti:
Gartner, ha inserito it Consult nei report europei su ECM.
Ha inoltre pubblicato un articolo sull’importante ed esemplificativo sistema di Marina
Militare Italiana.
Sistema qualità certificato

ISO 9001:2015
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