DATA MANAGEMENT
A SUPPORTO DEL TUO BUSINESS

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, Security e
Compliance.

CO M PA N Y PRO FI L E

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, da Soluzioni di Data Protection, 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
essa 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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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.

ERP

Attività di supporto e consulenza di totale affidabilità per
l’integrazione dell’ERP con i processi aziendali.

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.

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.

SECURITY E COMPLIANCE
Servizi di supporto a imprese private e Pubblica
Amministrazione per l’incremento dei livelli di sicurezza
informatica e per la conformità aziendale a audit, norme
e procedure.
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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.

SYSTEM
Sistemi che mettono in relazione
tra loro strumenti tecnologici, sia fisici
che virtuali, avvalendosi delle soluzioni
più adatte al business del cliente.

INFRASTRUTTURA E VIRTUALIZZAZIONE

Analisi, progettazione e implementazione di infrastrutture fisiche e virtuali, per la gestione
di processi e servizi informatici aziendali.

BACKUP E REPLICA

Conservazione e salvaguardia del dato aziendale durante l’intero ciclo di vita.

DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY

Creazione e gestione delle infrastrutture di Disaster Recovery e Business Continuity
sia presso sede cliente (On-Prem) che presso provider di servizi o piattaforme Cloud
(Off-Prem).
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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.

ECM

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

CRM

DEVELOPMENT
Strumenti virtuali capaci di venire
incontro alle varie necessità di gestione
aziendale, attraverso soluzioni quali:
ECM, CRM, Enterprise Portal, Business
Web Application e altro ancora.
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Insieme di strumenti informatici addetti all’acquisizione e al 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.
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Lavoriamo con diversi software che ci permettono di supportare i nostri clienti nella gestione
delle risorse aziendali e nell’analisi dei macro-dati.

BUSINESS CENTRAL

È uno dei principali sistemi ERP per aziende medie e medio-grandi. La suite Microsoft
Dynamics 365 racchiude, in un’unica soluzione installabile in modalità Cloud o On Prem,
sia gli ambiti ERP che CRM, integrando secondo un approccio modulare, una serie di
applicazioni di business studiate per soddisfare le necessità di specifiche funzioni aziendali
e ruoli professionali.

TARGET CROSS

ERP
Servizi di consulenza specialistica
per l’integrazione dei processi aziendali
con l’ERP, supportata da attività
di formazione e consulenza all’utilizzo.

Si tratta di un ERP completo e totalmente integrato, un software potente per la gestione
delle principali procedure aziendali: contabilità, bilanci, acquisti, vendite, produzione e
magazzino.

BUSINESS INTELLIGENCE

Grazie a piattaforme come PowerBi, offriamo servizi di raccolta ed elaborazione dei dati.
Facilitiamo l’analisi delle informazioni e i conseguenti processi decisionali dell’azienda tramite una rappresentazione grafica dei dati che li renda facilmente comprensibili.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Integrazione nelle soluzioni ERP dei flussi di fatturazione attiva e passiva con il sistema di
interscambio e conseguente conservazione sostitutiva presso lo SDI.
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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.

CLOUD
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.
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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.

Specializzazione in progetti di migrazione dei servizi
core in Cloud, a disposizione dei clienti per le fasi di
consulenza e gestione del processo.
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Supporto alle organizzazioni per l’identificazione delle minacce e la salvaguardia dai Cyber
Attacks, tramite procedure di vario tipo:

Vulnerability Assessment periodico del perimetro esterno

Individuazione delle potenziali vulnerabilità dei sistemi e delle applicazioni e relativa
valutazione dei danni in cui l’organizzazione rischia di incorrere.

Web Application Penetration Test

Simulazione di attacchi informatici al fine di valutare il livello di sicurezza di una web app,
un portale o un sito web.

SECURITY
Attività di consulenza a supporto
di organizzazioni per la gestione
della Sicurezza Informatica.
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Infrastructure Penetration Test

Simulazione di attacchi informatici orientati a individuare elementi di debolezza
nell’infrastruttura IT.

CYBER SECURITY CONTROL ROOM
Servizio di monitoraggio proattivo del livello di sicurezza e dell’indice di rischio IT
aziendale volto alla segnalazione di eventi anomali, vulnerabilità critiche e altri eventi
di sicurezza.
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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.
Sulla base di standard e normative di riferimento quali ISO/IEC 27000, COBIT, Linee Guida
AGID o GDPR, gli specialisti di Next04 operano attraverso una metodologia consolidata che
prevede tre fasi principali:

COMPLIANCE
Servizi di monitoraggio delle conformità
delle attività aziendali rispetto
a normative, regolamenti e procedure.
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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;
Governance - 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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Sviluppiamo soluzioni su misura per rispondere alle necessità delle diverse realtà aziendali,
offrendo così al cliente un elevato livello di personalizzazione.

SMART LOGISTICS

Un applicativo di logistica in grado di semplificare e velocizzare le fasi di gestione dell’ordine,
dalla ricezione, all’imballaggio fino alla preparazione e spedizione dei prodotti.

YOUR SPARE PARTS

Una soluzione fortemente strategica per le aziende di produzione, che permette la visualizzazione grafica dei componenti delle macchine, tramite esplosi.

NEXT TO YOU

Un helpdesk intuitivo e semplice da utilizzare che permette l’inserimento dei ticket e il relativo monitoraggio dello stato di avanzamento.

PROJECT MANAGER

Uno strumento per la pianificazione delle attività da svolgere e la rendicontazione di quelle
già eseguite che permette una gestione ottimale dei progetti, prima, dopo e durante.

PRODOTTI
Il nostro know how e la nostra esperienza
per la realizzazione di soluzioni sartoriali,
customizzate sulla base delle esigenze
di business del cliente.

SIMPLE BUSINESS

Un’app che consente alla forza vendite di lavorare in totale mobilità facilitando, tramite
un’interfaccia semplice e intuitiva, l’accesso alle funzionalità e alle informazioni del gestionale
aziendale.

CONNETTORI

Next04 mette a disposizione le proprie competenze di system integrator per lo sviluppo di
connettori che permettano la comunicazione tra i molteplici strumenti software presenti
all’interno dell’azienda.
La nostra professionalità è garantita dall’esperienza del nostro team di sviluppatori nella progettazione di connettori in grado di comunicare con le principali piattaforme di e-commerce
(Amazon, Shopify, Shippypro, Hubspot).

20

21

Ci avvaliamo delle massime referenze sulle tecnologie leader di mercato

TECNOLOGIE
E PARTNERSHIP
Instauriamo collaborazioni strategiche
con partner specializzati per garantire
ai nostri clienti il massimo livello
di professionalità e competenza
tecnologica.
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SECURITY E COMPLIANCE

Sede Legale

Sede Operativa e Amministrazione

Sede Operativa

Via Balatelle n. 30
95037 – San Giovanni La Punta,
Catania ITALY
next04@pec.next04.it

Via del Parco n. 8
95030 – Tremestieri Etneo,
Catania ITALY
Tel: (+39) 095 88 38 013

Via di Casal Boccone n. 256
00137 – Roma
ITALY
Tel: (+39) 06 73 108 013

