Società

La società IMSEO Srl nasce nel 2010 ad opera di due professionisti con esperienza
decennale nell’ambito dell’Information Technology. La IMSEO è un “System Integrator” che progetta e realizza soluzioni Web Oriented per lo sviluppo di soluzioni software professionali, siti web e portali, e-commerce, CRM e VPS in Cloud Computing.
Nel settore delle applicazioni web, ivi compresi siti web ed e-commerce,la IMSEO
ha realizzato progetti di varia complessità, dalla semplice vetrina internet per
professionisti al complesso portale per istituzioni e società.
Nel settore dei servizi offerti in Cloud Computing la IMSEO si distingue per la
stabilità e l’efficienza dei servizi offerti e per il supporto continuo garantito ai
propri clienti, sia che si tratti di servizi di posta elettronica, di servizi di hosting o
di Server dedicati.
Sistemi considerevoli sono stati realizzati nel settore dei servizi in Cloud Computing e nella realizzazione dei sistemi di e-commerce.
Nell’ambito dei servizi in Cloud Computing si possono citare l’attivazione di macchine VPS per la gestione di posta elettronica collaborativa tramite il software
Zimbra, l’attivazione di macchine VPS per la gestione di applicativi in Java tramite Tomcat, l’attivazione di macchine VPS per la gestione del software Magento
per siti di e-commerce.
Il successo conseguito dall’azienda è legato alla sua capacità di anticipare e
comprendere i bisogni dei clienti, offrendo loro un servizio altamente professionale corredato da flessibilità e rapidità di risposta.
La politica per la qualità, la soddisfazione delle nuove esigenze dei clienti, la
formazione continua delle risorse umane, il miglioramento delle attrezzature
aziendali, la ricerca di nuovi mercati di sbocco, l’aggiornamento del know-how
acquisito, costituiscono la mission strategica dell’azienda.
azienda

La IMSEO ha sede in via Eugenio Torelli Viollier 109 su stabile dove sono allocate
le funzioni direzionali, amministrative, di progettazione e gestione delle commesse. In particolare gli uffici sono dotati di una rete intranet aziendale, di apparecchiature ausiliarie e di software gestionali all’avanguardia che facilitano la
comunicazione fra enti e che permettono di dare in tempi rapidi risposte a clienti
e fornitori, in termini di preventivi, progetti e quant’altro necessario.

La IMSEO Srl si avvale di un ufficio tecnico composto da tecnici laureati o diplomati con pluriennale esperienza lavorativa nel settore della progettazione
esecutiva e di dettaglio sia dei software, sia dei server, sia di tutte quelle attività collaterali le cui conoscenze si rendono necessarie per una sempre più
mirata definizione del progetto.
Il Team IMSEO è in grado di supportare il cliente con conference call e/o incontri preliminari per definire le necessità, fino ad arrivare ad un sempre più mirato progetto in grado di soddisfare tutte le necessità tecniche non perdendo mai
di vista la competitività economica di quanto proposto di realizzare.
In sede viene svolto il 100% dello sviluppo di ogni progetto e le operazioni di
assistenza.
La formazione continua delle risorse umane, il costante miglioramento delle
strutture e delle attrezzature aziendali, costituiscono un punto di forza nella
politica aziendale rivolta allo sviluppo della qualità.

Risorse

La IMSEO si avvale di personale dipendente e collaboratori esterni con
comprovata esperienza e professionalità nel proprio ruolo. Il Team IMSEO
si compone di:

• Project Manager

• Data Base Administrator

• Business Analyst

• Network Administrator

• Web Developer

• Social Media Specialist

• System Administrator

• SEO Specialist

Competenze

Clienti

Il personale IMSEO ha comprovata esperienza nelle seguenti aree:

La IMSEO vanta nel proprio portfolio
clienti:

• Sistemi operativi OSX, Unix, Linux, Windows
• Database MySQL, SqlServer, Oracle, Vsam, DL1, DB2, DBF
• PostgreSQL
• Programmazione: PHP, Java, XML, ASP, JSP, .NET
• jQuery, Javascript
• Apparati: Cisco, 3Com
• Social Media Marketing
• SEO e SEM
• Analisi statistica avanzata

IMSEO S.r.l.
Via E. T. Viollier, 109 00157 Roma (RM)
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• ASNACODI Servizi Srl, Associazione Nazionale Condifesa • Anian Srl •
AIL, Associazione Italiana contro le
Leucemie linfomi e mieloma ONLUS
• ASTIN Srl • Aurion Srl • Az solutions
Sas • Azienda Agricola Merlano Srl •
Casa Generalizia dell’ordine della
B. M. Vergine della Mercede • Cattleya Srl • Centro Studi Americani •
Colainvest Srl • Diatec Srl • Dircredito, Associazione sindacale nazionale
dell’Area Direttiva e delle Alte • Professionalità del credito, della Finanza,
delle Fondazioni Bancarie • Disamis
Srl • Ente Morale Istituto Case di Riposo S.Anna e S.Caterina • Ervin Editing
Srl • Esseci Impianti Srl • Elettrosistemi Srl • Euroimport Srl • Finextra Srl
• Fondazione Aldo Torsoli • Galleria
Esedra Srl • IFBB ITALIA • Joog Srl • La
Fenice Srl • Horti di Veio Srl

