LA NOSTRA AZIENDA
• La OR.COM. SRL nasce nel 1989 e si propone nel mercato
come partner tecnologico per la consulenza e la fornitura di
apparecchiature informatiche e/o Software.
• Nel tempo acquisisce competenze in aree a maggiore valore
tecnologico, quali le reti in fibra ottica, i sistemi Open
Source, i sistemi Wireless, la gestione sistemistica e
tecnologica, la sicurezza delle infrastrutture ICT
(Information & Communication Technology).
• Negli ultimi anni il focus è stato spostato sempre di più
sulle attività di fornitura di servizi e competenze secondo un
modello di System Integration.

ATTIVITA’
La OR.COM. SRL oggi è attiva in molti campi:
– nelle tecnologie;
– nelle reti e nella telematica;
– nei sistemi Open Source.

I mercati di riferimento sono:
–
–
–
–

la Pubblica Amministrazione;
le PMI
la Sanità,
I Trasporti.

La solidità dei processi produttivi, la partnership con
aziende leader nel campo dell'IT, gli stimoli promossi
dall'area di ricerca e sviluppo sono i fattori chiave che
rendono l'azienda un punto di riferimento per l'offerta di
soluzioni evolute ed innovative e rappresenta un partner
forte e qualificato per ogni aspetto del
– Network problem solving and solution.
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Affrontare nuove sfide, aggiornamento continuo e ricerca di
soluzioni originali e tecnologicamente innovative sono
attività insite in OR.COM.
Siamo attivi in numerosi progetti di ricerca e sviluppo in
partenariato con le più importanti aziende presenti nel
panorama nazionale/internazionale e con importanti enti di
ricerca.
Il confronto con esigenze non ancora risolte dal mercato e la
soluzione delle stesse tramite l’invenzione di processi e
strumenti originali ci permette di plasmare le soluzioni al
cliente e non viceversa, costringendo il cliente a plasmarsi
su soluzioni preesistenti

PARTNERSHIP DI RICERCA
Partnership tecnologiche
Partnership formazione
Partnership ricerca

Enti di Ricerca









CNR (Consiglio Nazionale Delle Ricerche) – Ist.
di Tecnologie Industriali e Automazione
Università del Salento – Dipartimento di
Ingegneria Dell’Innovazione
Università di Catania
Politecnico di Milano
Consorzio SIRIO
Consorzio CETMA – Centro di progettazione,
Design & Tecnologie dei Materiali
ISMETT (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e
Terapie ad Alta Specializzazione)
Università di Messina

Grandi Aziende






Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
ST Mcroelectronics
Natuzzi S.p.A.
INSIRIO SPA
AMTEC – Gruppo ELSAG DATAMAT

Piccole e Medie Imprese
Intini Lavorati in Legno s.r.l.
Cavalera Sistemi s.r.l.
Ferraioli & C. s.r.l.
NCE Network Consulting Engineering s.r.l.
Team TLC s.r.l.
Easy Integrazione di Sistemi s.r.l.
Ingegno s.r.l.
Net Service s.r.l.
M.B.I. Group s.r.l.
Onda Blu Società Cooperativa – Siciliauno
Arancia S.r.l.
Media Voice
 Xenia Progetti s.r.l.
SOFTECO SISMAT s.r.l.
Aspi Information Technology S.r.l.

