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Vision
In un mercato in continua evoluzione,
spesso caratterizzato da mode più che da

Gruppo Sinapsi
Gruppo Sinapsi è una realtà storica dell’informatica
emiliana.

effettive innovazioni, Gruppo Sinapsi
vuole essere un interlocutore serio,
concreto e di lungo respiro.
Un partner con cui poter realizzare
i propri desideri di crescita
aziendale e a cui poter affidare,

Nasce infatti a Reggio Emilia nel 1985, nel cuore di un
territorio che per impegno e concretezza ha saputo raggiungere
punte di eccellenza di livello internazionale, in diversi comparti
industriali.
In un contesto imprenditoriale così fervido e ricco di iniziative si
sviluppa la nostra storia, fatta di idee, di persone e soprattutto di
progetti; e proprio in questi ultimi abbiamo dimostrato di saper

a largo spettro tecnologico,

affiancare le imprese nostre Clienti nella creazione ex novo o

l’implementazione delle più

nell’evoluzione dei loro complessi Sistemi Informativi.

moderne soluzioni applicative.
Momenti di riflessione, incontri ed esperienze che in tutti questi anni
hanno contribuito a forgiare il nostro agire quotidiano intorno ad un
valore, da noi tutti sempre condiviso.
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Con chi lavoriamo

I Nostri Brand
 IBM
Rappresenta il brand a cui siamo più legati,
essendo nati a metà degli anni ’80 come gruppo di professionisti con competenze su Sistemi Midrange targati IBM.
In questi 25 anni abbiamo seguito, passo passo, tutte le più
significative innovazioni portate sul mercato da IBM, fino a

 JAVA

giungere ai giorni nostri contraddistinti dall’annuncio delle

E’ il linguaggio

nuove ACG Vision4 (Java - J2EE).

di sviluppo multipiattaforma che

 PANTHERA

utilizziamo nell’affrontare i

E’ il Sistema ERPII che da qualche anno affianchiamo alla

più complessi Progetti in ottica

nostra proposta gestionale più tradizionale. PANTHERA ad

SOA e di Business Integration.

oggi rappresenta l’unico Sistema ERP – di livello Enterprise

L’esperienza ormai decennale della

– sviluppato in Italia su nuove tecnologie (JAVA – J2EE) e

nostra Divisione JAVA ci ha permesso di

tenendo conto dei nuovi paradigmi organizzativi; per questo

portare a termine progetti di rilevanza nazionale.

ci piace definirlo “la migliore Espressione della Ricerca
 .NET

Italiana”.

E’ la piattaforma tecnologica con cui abbiamo realizzato i
 HALLWAY

nostri prodotti della Suite HALLWAY. Questi strumenti sono

E’ il marchio della nostra Suite di Applicazioni di Business

anche la base della Soluzione GEMINO PORTAL, un potente

extra-gestionali (CRM, Business Intelligence e Gestione

framework per la realizzazione di Portali Dinamici di rapida

Documentale). Nate in 4andSOFT, azienda incorporata in

implementazione.

Gruppo SINAPSI, queste soluzioni sono diventate oggi
un patrimonio tecnologico su cui le imprese nostre Clienti

 NETWORK ENGINEERING & COLLABORATION

possono consolidare la propria esperienza in termini di

CISCO, VMWARE, SYMANTEC sono alcuni dei più importanti

Knowledge Management, Analisi dei Dati, Indicatori di

marchi a nostro portafoglio che utilizziamo nella realizzazione

Performance e Controllo di Gestione.

delle nostre soluzioni di Network Engineering. Per il mondo
della Collaboration e della Comunicazione aziendale da

 SPORTGEST

alcuni lustri lavoriamo sulla piattaforma LOTUS Notes/

E’ la viva espressione della nostra lunga esperienza nello

DOMINO.

sviluppo di Applicazioni per le Aziende Sportive.
Oggi SPORTGEST, pienamente integrato nella più ampia
offerta gestionale di Gruppo SINAPSI, si pone in Italia al
vertice di questo particolare mercato per alcune sue peculiari
caratteristiche (è un Sistema infatti ERP oriented e ad ampia
copertura funzionale).

Su cosa lavoriamo
The

Apache

Software
Foundation

Lotus Notes, Domino, Domino Designer
®
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