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L’Azienda
SOFTEC è presente nel mercato IT da circa 15
anni ed è specializzata nello sviluppo di nuovi
modelli organizzativi, infrastrutture e soluzioni
tecnologiche multipiattaforma e
multidevice, che consentano alle Imprese un
utilizzo collaborativo di applicazioni e

informazioni e la possibilità di instaurare nuove
relazioni.

SOFTEC ha sedi a Firenze, Buggiano (PT) e
Milano ed è composta da un team di circa 90
dipendenti e collaboratori.
Il fatturato 2009, composto di soli servizi (no
vendita hardware e no vendita software) si è
assestato su circa 6,5M € con un MOL del

SOFTEC è certificata ISO 9001, come ulteriore
conferma della qualità dei servizi forniti.

13,5%.
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Le Partnership

SOFTEC fa parte della “BlackBerry Alliance” e si è affermata come “Partner
Elite” italiano per “Research In Motion®”
Utilizzando le straordinarie potenzialità del noto smartphone, SOFTEC progetta,
realizza e propone soluzioni wireless innovative per il mercato globale delle

comunicazioni, tanto da divenire il partner ideale per le aziende di medie e grandi
dimensioni che desiderano gestire il proprio business in modo semplice e veloce
anche fuori dall'ufficio.
SOFTEC vanta una nuova e giovane partnership con SAMSUNG per l’erogazione
di applicazioni e servizi mobile alle imprese.
Da sempre attenta al campo della Ricerca&Sviluppo, SOFTEC ha suggellato un
importante accordo di collaborazione con l’Osservatorio “Enterprise 2.0” del
Politecnico di Milano.
SOFTEC è partner sponsor di Assinform, l’associazione nazionale delle principali
Aziende di Information Technology operanti sul mercato italiano, aderente al
sistema Confindustria

3

RETE: Tecnologie ed Extended Enteprise
Ripensare i confini dell’impresa in ottica Extended Enterprise: un modello
organizzativo decentralizzato e basato su di un’architettura distributiva, supportata
da tecnologie ICT e metodologie di relazioni innovative ispirate ai Social Network.
L’approccio Extended Enterprise permette all’Azienda di elevarsi da entità isolata,
ad anello di una metacomunità di imprese, aventi in comune la partecipazione
alla medesima catena di valore.
Nasce così una rete di organizzazioni i cui collegamenti multipli incrementano i
feedback, la coordinazione, la capacità di lavorare in parallelo e l’interdipendenza
tra i componenti della rete ed il mondo esterno.
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Rete di Imprese: il Profilo Istituzionale
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RETE di IMPRESE – Il ruolo delle Associazioni

•

Ridurre l’incertezza: superare la diffidenza delle
imprese attraverso il ruolo di fiducia dell’Associazione

•

Avvicinare le imprese ai nuovi servizi: utilizzare
l’infrastruttura ICT di Confindustria Toscana per dare i
nuovi servizi alle imprese ad un equo costo di accesso,
secondo il modello SaaS

•

Accompagnare culturalmente l’impresa verso
l’Extended Enterprise e la costruzione della RETE
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www.softecspa.it
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Marco Boni
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marco.boni@softecspa.it

Via Danubio, 14
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Tel. +39 055 3424674
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