DATA MANAGEMENT
A SUPPORTO DEL TUO BUSINESS

CO M PA N Y PRO FI L E

COMPA N Y PROFILE

CHI SIAMO
Next04 offre servizi di Data Management nel
campo dell’Information Technology, sviluppando
e gestendo ogni fase della digital transformation,
attraverso soluzioni IT nei campi dell’Information
System, Development, Cloud Computing e Regulatory
Compliance.
Due sedi, Catania e Roma, e un mix di qualificate
figure professionali e specialisti di settore con
competenze che vanno dall’Advisor Tecnologico al
Delivery e Data Protection, da Soluzioni di Backup
e Recovery fino a una profonda conoscenza delle
dinamiche e dei processi di Governance.

Una realtà in continua
espansione che crede
fermamente nella partnership
a lungo termine con i propri
clienti e nel percorso condiviso
di crescita tecnologica che da
esso ne deriva.
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MISSION

Mettere a disposizione dei nostri clienti competenze, tecnologie e metodologie con cui
allineare il proprio business alle dinamiche
aziendali e commerciali, attraverso servizi di
Data Management strutturati e consolidati nel
tempo.

VISION

Permettere a ogni azienda di raccogliere le
sfide che il mondo le offre, attraverso ambienti digitali in grado di favorire scambi umani e
professionali capaci di generare valore per se
e per i propri clienti.

VALORI
Crediamo nel valore delle persone, nell’onestà
e nella dignità con cui ci si approccia alla
vita e al proprio lavoro. Nella positività, nel
coraggio e nella tenacia con cui ogni giorno si
perseguono i propri obiettivi. Nello sviluppo
tecnologico e nelle infinite opportunità che da
esso scaturiscono.
Tutti valori che definiscono chi siamo, delineando il patrimonio umano e professionale con
cui ci rapportiamo nei confronti del mondo e
dei nostri clienti, coloro ai quali dedichiamo
tutte le nostre energie.
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IL METODO NEXT04
Qualunque intervento, o processo d’evoluzione tecnologica aziendale, necessita di un
approccio ben definito in cui nulla può essere lasciato al caso.
Una metodologia unica, affinata nel tempo, figlia di quei valori che negli anni ci hanno
permesso di dare forma a un team altamente specializzato. Un autentico valore aggiunto,
sul piano della competitività aziendale, rispetto ai nostri competitor di mercato.
Partendo, infatti, da un’approfondita analisi delle richieste del cliente, e dallo stato di salute
di ogni aspetto a loro connesso, effettuiamo verifiche preliminari, test e simulazioni grazie
alle quali intervenire miratamente azzerando ogni margine di errore.
Successivamente elaboriamo il piano operativo che precede le fasi d’implementazione,
sviluppo e installazione, concludendo il nostro intervento con la consegna al cliente di
documenti e guide tecniche con cui gestire autonomamente eventuali crisi ed emergenze.

Un iter processuale di fattura quasi sartoriale,
al termine del quale restiamo a disposizione dei nostri
clienti per tutti quegli interventi di assistenza tecnica
proattiva, reattiva, sistemistica e di monitoraggio,
di cui necessita un’azienda altamente informatizzata.
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CONOSCENZA
In un mercato in continua evoluzione come
quello dell’IT, poter contare su un elevato livello
di preparazione tecnica e aggiornamento del
proprio personale, rappresenta un aspetto di
fondamentale importanza.
Il motivo principale per cui stabiliamo
costantemente piani formativi per tutte le
nostre risorse IT delle aree sales, presales e
tecniche, acquisendo certificazioni di settore
riconosciute a livello nazionale con le quali
accrescere expertise e potenzialità del nostro
team.
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SYSTEM

Analisi, progettazione e implementazione di Data
Center, fisici e virtuali, grazie ai quali governare
processi e servizi informatici aziendali.

DEVELOPMENT

Progettazione, realizzazione e implementazione di
software applicativi, sviluppati su specifiche esigenze
di business.

CLOUD

Un pool di risorse informatiche on demand con cui
elaborare, archiviare e recuperare ogni tipologia di
dato e applicativo.

COMPLIANCE

Attività di adeguamento di infrastrutture informatiche,
dal punto di vista legislativo, regolamentare ed etico.
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SYSTEM
Sistemi che mettono in relazione tra
loro strumenti tecnologici, sia fisici che
virtuali, avvalendosi delle soluzioni più
adatte al proprio business.
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Offriamo la possibilità di usufruire di sistemi e processi informatici di creazione, gestione e
archiviazione di dati su moderne infrastrutture tecnologiche, attraverso piani di migrazione,
configurazione, implementazione di risorse IT tramite provisioning, ed esternalizzazioni di
tutte quelle attività che per mancanza di figure o costi troppo elevati le aziende faticano a
gestire.

Un rapporto sinergico tra vecchie e nuove potenzialità, in
grado di dare vita a competenze aziendali originariamente
non presenti, al fine di migliorare la gestione dei
Data Center.

DISASTER RECOVERY & BUSINESS CONTINUITY

Creazione e gestione di infrastrutture per il DR o BC sia presso sede cliente (On-Prem) che
presso provider di servizi o piattaforme Cloud (Off-Prem).

BACKUP & ARCHIVING

Gestione della conservazione del dato aziendale con soluzioni per produzione, file server
e mailbox.

HYPER CONVERGED INFRASTRUCTURE

Pool di risorse unico, che integra virtualizzazione, computazione, rete e storage, scalabile
con l’aggiunta di nodi, una crescita prevedibile e un ROI elevato.

SERVER & DESKTOP VIRTUALIZATION

Soluzioni Multi-Platform/Multi-Hypervisor per la semplificazione e la flessibilità del Data
Center e delle postazioni di lavoro.
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DEVELOPMENT
Strumenti virtuali capaci di venire
incontro alle più svariate esigenze di
gestione aziendale, attraverso soluzioni
quali: ERP, ECM, CRM, Enterprise Portal,
Business Web Application, Business
Intelligence e altro ancora.
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Progettiamo e realizziamo software multipiattaforma in grado di girare indistintamente su
più sistemi, adattandosi in responsive alle dimensioni dei diversi device che li ospitano.
Componenti logiche che rispondono ai criteri visuali ed esperienziali di UI e UX Design,
sviluppate secondo il metodo Agile al fine di un incremento produttivo a ridotte tempistiche
di realizzazione.

ERP

Software di gestione delle risorse d’impresa che integra tutti i processi di business aziendale
all’interno dell’area finanziaria e produttiva.

ECM

Strumenti che consentono la gestione della documentazione prodotta e ricevuta all’interno
di un’organizzazione, indipendentemente dal suo formato.

CRM

Insieme di strumenti informatici addetti all’acquisizione e il mantenimento di nuovi e vecchi
clienti, realizzati al fine di ottimizzare lanci, campagne e azioni di marketing su target ben
precisi.

ENTERPRISE PORTAL

Piattaforma software di Content Management System (CMS), che permette la creazione e
la distribuzione di particolari siti web, principalmente a uso aziendale (Intranet), che hanno
lo scopo di condividere informazioni e/o documenti in diversi modi, ottenendo una serie di
servizi a valore aggiunto.

BUSINESS WEB APPLICATION

Applicativi web con i quali gestire operazioni aziendali da mobile, che, a differenza delle
normali applicazioni desktop, non implicano download e installazione perché allocate su
server e quindi consultabili tramite browser.

BUSINESS INTELLIGENCE

Tecnologie grazie alle quali realizzare processi aziendali di raccolta dati e analisi d’informazioni
strategiche, con cui poter effettuare stime e valutazioni sulla bontà delle scelte effettuate
rispetto al proprio mercato d’appartenenza.
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CLOUD
Servizi di consulenza e progettazione
infrastrutturale di Cloud Computing,
Software Defined Data Center con
possibilità di Private Cloud, Hybrid
Cloud e Public Cloud, ed erogazione di
soluzioni XaaS con canone a servizio.
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Proponiamo sistemi di erogazione di risorse on demand, con i quali elaborare, trasmettere
e archiviare dati, attraverso soluzioni di SDDC per la creazione On-Premise di un Private
Cloud o con provider di servizi esterni per l’erogazione di Hybrid o Public Cloud.
Infrastrutture remote che permettono all’utente di usufruire di diverse tipologie di cloud
computing, quali:

IaaS

Risorse software e hardware stanziate al momento, solo su richiesta.

PaaS

Piattaforme software di sviluppo costituite da diversi servizi.

DaaS

Desktop virtuali, situati in server locali o in cloud, ai quali è possibile accedere tramite
browser o software client.

SaaS

Web application che permettono di utilizzare programmi installati su server remoti, al di
fuori della LAN e del proprio computer.

Servizi dalla grande flessibilità,
tutti disponibili in pay-per-use.

IaaS ON-PREMISE
CON CANONE A SERVIZIO
In tutti quei casi in cui non sia possibile optare per i servizi in Cloud, offriamo la possibilità,
con canone a servizio, di usufruire di infrastrutture IaaS On-Premise direttamente all’interno
dell’azienda, che potranno essere facilmente migrate una volta soddisfatte le condizioni.
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COMPLIANCE
Servizi che monitorano la conformità
delle attività aziendali rispetto a normative, regolamenti e procedure.
Punto di riferimento per le attività associative
della AssoDPO, Next04 offre Presidi organizzativi volti a osservare la più totale conformità aziendale rispetto alle diverse tipologie
normative in vigore, a predisporre soluzioni
preventive di allineamento normativo e interventi formativi di adeguamento interno di dipendenti e collaboratori, a gestire risoluzioni
di discordanze tra norme e specifiche realtà
regolamentari interne.
Un team composto da professionisti provenienti dal mondo IT, Legal e Privacy (con
all’interno DPO certificati), a disposizione del
cliente nella redazione e manutenzione di documentazione di compliance (BC Plan, DR Plan,
Registro dei Trattamenti, Informative Privacy,
etc), nella formazione specifica delle risorse e
nel percorso verso l’adeguamento normativo
attraverso una metodologia consolidata che
prevede 3 fasi principali:
Gap Analysis - attraverso un’approfondita attività di interviste e visite presso il cliente si ottiene una “fotografia” sullo stato di conformità
rispetto alle varie norme in vigore;
Remediation - in seguito ai risultati della Gap
Analysis viene applicato un piano di attività
per risolvere le non conformità e accompagnare il cliente alla compliance;
Maintenance - attraverso audit interni pianificati e attività formative delle risorse si aiuta il
cliente a mantenersi aggiornato e conforme ai
vari eventuali cambiamenti normativi.
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TECHNOLOGY PARTNER

Ci avvaliamo delle massime referenze sulle tecnologie leader di mercato.

FINANCIAL PARTNER

Stringiamo partnership finanziarie solo con interlocutori dal valore assoluto, in linea con gli
interessi e le esigenze dei nostri clienti.
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