Ingegneria del software

Company Profile
MISSION STATEMENT
Opentech nasce con l'obiettivo di porsi sul mercato come società di servizi di
information technology e in particolare come azienda di nicchia specializzata nelle
aree della Governance, del Rischio e della Conformità.
La scelta deriva dalla volontà di caratterizzarsi nei confronti dei Clienti, potendo contare
su pluriennali esperienze specifiche maturate da propri specialisti ed è basata sulla
valutazione di una emergente esigenza nel mercato italiano di una gestione integrata.
Opentech si è arricchita nel tempo di esperti e di giovani specializzati in Ingegneria
Informatica, ha collaborato con Strutture di consulenza e con primari Gruppi Finanziari
ed Enti Pubblici, mantenendo costantemente il focus sulle aree di specializzazione, con
l’obiettivo del continuo miglioramento delle proprie soluzioni e degli skills delle proprie
risorse.
Opentech è certificata ISO 9001 per i servizi di sviluppo software, di consulenza e di
formazione ed è Silver Partner di MICROSOFT®.
Il processo di sviluppo dei prodotti software è aderente ai requisiti di qualità esterna
ed interna ISO 9126 in termini di funzionalità, affidabilità, efficienza, usabilità,
manutenibilità e portabilità.
Opentech collabora attivamente e con continuità con partner accademici, quali le
università di Roma, associazioni professionali, associazioni di categoria e partner
tecnologici leader di mercato.

SKILLS AND COMPETENCIES
Opentech cura molto la selezione delle persone, il loro aggiornamento, lo sviluppo
professionale e la motivazione. Tutte le persone che lavorano in Opentech sono
laureate. I tecnici sono abilitati con le certificazioni professionali MICROSOFT, sia
nell’area del data base management sia nell’area dell’ application development.
Gli sviluppatori Opentech operano con i più diffusi data base e con i più avanzati
linguaggi. Il Management Team aziendale è costituito da Senior Managers di
pluriennale esperienza tecnica, organizzativa e di gestione di progetti complessi,
maturata presso Aziende di rilevanza nazionale e Aziende multinazionali leader nei
servizi e nelle tecnologie informatiche.
Opentech realizza soluzioni applicative partendo da una attenta strategia di mercato
per cogliere il concept, passando attraverso lo studio di un design adeguato e finendo
allo sviluppo vero e proprio ed ai servizi correlati.
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SERVICES AND CONSULTING
Opentech fornisce, oltre ai propri prodotti software applicativi, i servizi professionali
necessari per poter garantire ai Clienti, in tempi certi e contenuti, il raggiungimento
degli obiettivi di business.
I servizi sono relativi all'intero ciclo di avviamento ed utilizzo dei prodotti: dalla
consulenza, alla formazione, all'installazione, all'avvio in esercizio, alla manutenzione
correttiva ed evolutiva, all'help desk ed alla assistenza remota.
Opentech è partner di Associazioni Professionali per i settori di competenza e fornisce
servizi di consulenza e formazione nelle aree:
 Processi e Workflow
 Conformità
 Normativa / Legale
 Audit
 COBIT®
 Sicurezza IT
 Sicurezza sul Lavoro
 Business Continuity
 Project Management
 Gestione Immobiliare e Gestione Manutenzione
Opentech è in grado di offrire servizi professionali ICT per la progettazione e lo
sviluppo software, nonché per la realizzazione di portali completamente dinamici,
anche utilizzando Content Management Systems “open source”.
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