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IL GRUPPO MAGGIOLI
AL FIANCO DELLE AZIENDE
L’economia moderna obbliga le Aziende
ad essere competitive per giocare con successo nell’arena della concorrenza interna
e internazionale.
Ridurre gli sprechi e massimizzare l’efficienza
è un obiettivo da perseguire su ogni fronte
ed è per questo che il rapporto con i Fornitori
diviene un fattore strategico che non può
essere lasciato al caso.

INNOVAZIONE. TECNOLOGIA.
Il Gruppo Maggioli si rivolge alle aziende
come partner in grado di supportarle in
tutto il percorso evolutivo, forte di una pluriennale esperienza delle esigenze, dei processi, dell’organizzazione e dei modelli di
business, offrendo prodotti e servizi soprattutto su misura.

UN SOLO
PARTNER

TANTI SERVIZI
QUALIFICATI

PRODOTTI SU
MISURA

UN UNICO
INTERLOCUTORE

IL VANTAGGIO DI UN
GRUPPO
Perché scegliere Maggioli? Per avere un
partner in grado di offrire servizi qualificati,
prodotti su misura ed un unico interlocutore
per tutte le esigenze. Grazie alla forza del
nostro gruppo abbiamo tutte le risorse interne per seguire da vicino i tuoi progetti. Vogliamo portare fiducia ed innovazione partendo da un background solido, quello di un
gruppo leader in Italia da più di 100 anni.
Mettiamo le nostre competenze al servizio
della tua azienda, trovando soluzioni in grado di promuovere e sostenere il tuo progetto
di Business. Competenze tecnologiche e or-

LE AZIENDE DEL NOSTRO GRUPPO:

ganizzative all’avanguadia ci permettono di
affiancarti nel processo di digital transformation della tua azienda. Con il nostro supporto organizzativo, capace di razionalizzare la
spesa e raggiungere obiettivi di economicità ed efficienza, operiamo su tre aree:
• Soluzioni Gestionali per piccole, medie e
grandi imprese.
• Servizi sicuri ed affidabili per proteggere i
tuoi dati e quelli dei tuoi clienti.
• Competenza ed esperienza per affiancarti nello sviluppo della tua comunicazione digitale.
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PER GESTIRE
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PER GESTIRE
L’A Z I E N DA

GESTIONE SEMPLICE
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E GRANDI IMPRESE
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Proponiamo soluzioni software gestionali, hardware e servizi innovativi
realizzati e studiati per soddisfare le specifiche esigenze di aziende di
qualsiasi settore e dimensione. Siamo al tuo fianco per permetterti di
acquisire importanti vantaggi competitivi, con la garanzia di avere
un unico partner in grado di soddisfare le più svariate esigenze informatiche.

S O F T WA R E G E S T I O N A L I
Dalla fase iniziale sino all’aggiornamento
della soluzione fornita, mettiamo a disposizione di piccole medie e grandi aziende
la nostra pluriennale esperienza maturata
sul campo al fianco dei clienti, unita a una
competenza tecnica e funzionale di eccellenza che ci permette di offrire competenze
tecnologiche sempre al servizio delle reali
esigenze dei clienti. Forniamo alle aziende
soluzioni innovative, affidabili ed efficienti in
grado di soddisfare le esigenze e accrescere la competitività sul mercato.
LE AREE IN CUI OPERIAMO
Area Gestionale: forti della partnership con
Zucchetti possiamo offrire la soluzione più
adatta alle tue esigenze.
AdHoc Revolution, AdHoc Enterprise, Piattaforme Web Infinity.
Gestione personale: un’offerta completa
per la raccolta ed elaborazione dei dati,
per la rilevazione delle presenze, il controllo
degli accessi ed il controllo di produzione
per ogni tipo di azienda.
Gestione Facility: specializzazione, progettazione e sviluppo di soluzioni informatiche
ad alto valore aggiunto per la gestione di
tutti i processi energetici e manutentivi.
Area Documentale: siamo in grado di gestire ogni tipologia di documento elettro-

nico. Le soluzioni sono accessibili via Internet/Intranet e pensate secondo il modello
Virtual Workspace e del Paperless Office.
Area conservazione digitale: la conservazione dei documenti informatici è applicabile ad ogni fascicolo o documento informatico. Il Gruppo Maggioli è accredittato
all’Albo Nazionale dei conservatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e
siamo abilitati per gestire in outsourcing la
conservazione digitale della documentazione fiscale aziendale con servizi “chiavi in
mano”.
Oltre alle soluzioni trasversali abbiamo prodotti specifici per i seguenti settori:
Aziende manifatturiere - Società di servizi
- Reti di punti vendita - Aziende di produzione - Imprese cantieristiche - Società cooperative - Aziende sementiere - Istituzioni - Servizi al cittadino - Raccolta ordini e
tentata vendita - Tesoreria e pianificazione
finanziaria - Soluzioni Intranet ed Internet
- Fatturazione Elettronica.

PER GESTIRE
L’A Z I E N DA

SISTEMI CRM

CO N S U L E N Z A

I sistemi di Customer Relationship Management (CRM) aiutano il tuo team sales e marketing a registrare, tracciare e condividere
le interazioni (presenti e passate) con prospect e clienti e ti permettono di accrescere il tuo business in maniera efficiente.
Ma non solo…
Grazie a reportistiche e insights estremamente utili e puntuali, ti aiutiamo ad organizzare, monitore e far crescere la tua pipiline di vendita.

Il nostro servizio di Consulenza Organizzativa
aiuta la tua azienda a migliorare l’efficienza
e la qualità dei servizi erogati.
Un servizio qualificato ad alto valore aggiunto, condotto attraverso un approccio pragmatico ed innovativo, che parte dall’analisi di dati e processi ed arriva alla proposta
e all’implementazione delle soluzioni più
adatte al contesto analizzato.
Il nostro obiettivo principale, in sintonia con
il cliente, è di offrire risultati concreti, tangibili
e realizzabili in maniera rapida.
Inoltre, lavoriamo per fornire risposte sempre
più efficaci e innovative alle richieste di Digital Transformation.
I nostri Partner sono strutture specializzate in
consulenza direzionale formata da Team
affiatati di Professionisti dalla comprovata
esperienza di lavoro su progetti aziendali.

SOLUZIONI
CUSTOM
Sempre più aziende, enti ed organizzazioni
si trovano ad affrontare vere e proprie sfide
nella gestione dei propri processi aziendali.
Per questo motivo siamo accanto alle imprese per ascoltare le esigenze e svilupparne le potenzialità: per crescere, insieme.
- App aziendale - CMS & EMS - Software per
analisi dei dati

PER GARANTIRE
I SERVIZI IT

PER GARANTIRE
I S E RV I Z I I T

S E RV I Z I C L O U D
E S I S T E M I S T I C I P E R L A T UA
INFRASTRUTTURA IT
Grazie ai nostri professionisti certificati dai più importanti brand tecnologici e alla nostra infrastrutture Cloud siamo in grado di progettare e implementare la tua infrastruttura di erogazione servizi IT adottando le più moderne soluzioni hardware, software e servizi oggi disponibili nel mercato.

U N PA R T N E R
DI FIDUCIA

S E RV I Z I I T
P E R S O N A L I Z Z AT I

INFRASTRUTTURA
DI DC
A L L’AVA N G UA R D I A
SU PIÙ
DATA C E N T E R
I TA L I A N I

Forniamo servizi professionali per la progettazione, aggiornamento, consolidamento e miglioramento funzionale dell’infrastruttura tecnologica IT
delle imprese.
Ci occupiamo di:
• fornitura di hardware e software per la realizzazione di infrastrutture IT locali;
•consulenza specialistica su i più noti brand hardware e software di mercato;
•fornitura di servizi Cloud in modalità Public, Hybrid o Private;
•progettazione e realizzazione di infrastrutture di rete Linux, Windows e Apple;
•realizzazione di progetti di backup e disaster recovery in cloud;
•servizio di LOG Administrator Auditor;
•fornitura in modalità SAAS di sistemi antivirus centralizzati;
•servizi di posta elettronica aziendale e consulenza specifica sulle piattaforme
Office 365.

C L O U D DATA
CENTER
Con il servizio di Cloud Data Center è possibile definire nel dettaglio le risorse computazionali necessarie ad erogare in modalità affidabile, efficiente e sempre scalabile
tutti i servizi IT aziendali, dalla semplice applicazione Web al gestionale aziendale di
produzione.
I vantaggi del cloud DC:
• completa autonomia di gestione delle risorse;
• una architettura DC enterprise a disposizione.

CLOUD
SECURITY
Un servizio di Cloud Computing è oggi
uno strumento a portata di tutte le realtà
imprenditoriali e consente, con il minimo
impatto infrastrutturale e tecnologico, un
importante ausilio nel percorso di gestione e protezione del patrimono dei dati
aziendali.
Per garantire la sicurezza dei dati aziendali in ottica GDPR:
• servizi di Backup e Disaster Recovery;
• sicurezza dell’infrastruttura IT.

PER GARANTIRE
I S E RV I Z I I T

GESTIONE
INFRASTRUTTURE IT
Grazie all’esperienza pluriennale maturata nello sviluppo, gestione e consulenza su
infrastrutture IT on-premise e in ambiente
Cloud, siamo in grado di supportarti nell’esercizio della tua infrastruttura IT, fornendo
le migliori tecnolgie hardware e software di mercato, consulenza specialistica di
networking su reti LAN e WAN ed integrazione di ambienti informatici.
Cosa Forniamo:
• Server, PC e periferiche • Storage e
Backup • Virtualizzazione • Sicurezza • Intrusion Prevention • Networking • Business
Continuity
I nostri servizi:
ll nostro personale, specializzato e certificato per i principali Brand, fornisce servizi
qualificati di assistenza tecnica, sistemistica e di continuità.
Eroghiamo:
• Assistenza tecnica • Assistenza sistemistica • Attività in manutenzione • Remote
Mangement e Monitoring

PER PROMUOVERE
LA TUA ATTIVITÀ

PER
P R O M U OV E R E
L’AT T I V I TÀ

S T R AT E G I E E F F I C AC I
PER UN BUSINESS
S A N O E P R O D U T T I VO
Oggi non è più possibile immaginare un’organizzazione senza comunicazione interna ed esterna: in qualsiasi area - marketing, finanza,
amministrazione, risorse umane o produzione - risulta sempre più importante creare messaggi ad hoc.

SITI WEB, SOCIAL,
SEO E SEM

PROMOZIONE
SUI NOSTRI PORTALI
VERTICALI

CONVEGNI
PERSONALIZZATI
IN TUTTA ITALIA

Non tutto il mercato ha saputo imboccare la giusta strada verso le
recenti innovazioni, ritrovandosi ad affrontare non pochi problemi
nell’evoluzione del sistema.
Aiutiamo imprese, professionisti e organizzazioni a promuovere prodotti, servizi e progetti con attività di marketing e comunicazione studiate su misura per la loro realtà e i loro obiettivi:
• far conoscere la tua attività;
• creare relazioni con il tuo pubblico;
• promuovere i tuoi servizi e prodotti online;
• far percepire il tuo valore;
• aumentare le vendite.

DIGITAL MARKETING
Definiamo insieme il tuo piano di digital marketing aziendale.
Studiamo insieme a te le strategie di Digital
Marketing più redditizie per la tua azienda, definiamo e fissiamo obiettivi raggiungibili per ambizione, tempistiche e budget, pianifichiamo
le attività e ti affianchiamo nella tua operatività.
LA NOSTRA OFFERTA:
Digital Strategy: pianifichiamo la tua presenza
sul canale digitale e ti affianchiamo per raggiungere risultati di visibilità e vendita.
Web Design & UX: ci prendiamo cura del tuo
sito istituzionale, di prodotto, del tuo blog,
dell’immagine della tua azienda su Internet.
Search Engine Optimization: ci occupiamo della visibilità del tuo sito in rete, monitoriamo costantemente la sua salute.
Analytics: analizziamo i tuoi dati per raggiungere
il successo.
Social Media Mangement: ti affianchiamo e
supportiamo per trarre massimo vantaggio dalla presenza della tua azienda sui Social Media.

PER
P R O M U OV E R E
L’AT T I V I TÀ

I N T E R N E T A DV

CO M U N I C A Z I O N E

Forti di una consolidata esperienza come
casa editrice, la nostra concessionaria pubblicitaria Maggioli ADV gestisce un portafoglio mezzi multimediale (2 Quotidiani online,
20 portali specializzati) che offre molteplici opportunità di planning per ottimizzare il
budget di comunicazione attraverso piani
media articolati, soluzioni pubblicitarie standard e progetti personalizzati online per la
piena soddisfazione del Cliente.
Mettiamo a disposizione degli inserzionisti
molteplici servizi di comunicazione, realizzabili sull’intero Network di interesse o su un mix
di portali verticali a scelta: attività di email
marketing (DEM e Newsletter sponsorizzate),
presenza DISPLAY (Banner formati standard,
rich media, Video, SKIN e sponsorizzazione
esclusiva) e progetti editoriali speciali curati
dalle redazioni editoriali specializzate (pagine co-brand, speciali dedicati, videointerviste, E-Zine dedicate).

Dopo aver acquisito una pluriennale esperienza delle esigenze, dei processi, dell’organizzazione e dei modelli di business, offriamo alle
aziende prodotti e servizi su misura.
Coniughiamo competenze multidisciplinari che
spaziano dalla grafica web, alla grafica stampa
e cartellonistica, fino alla grafica digitale e artistica e alla creazione di eventi. Progettiamo e
lavoriamo curando i dettagli, ascoltando le tue
esigenze. Siamo in grado di supportarti con tutto
il nostro know-how dalla progettazione grafica
alla logistica, nella stampa di cataloghi, riviste, libri, depliant, brochure, manifesti, flyers, gadget,
agende, calendari, block notes, modulistica fiscale, documenti di trasporto, bollettari, espositori e molto altro ancora…
Organizziamo convegni in tutta Italia per le
aziende che desiderano comunicare e far conoscere i propri prodotti e servizi a due grandi
macrocategorie: professionisti tecnici (ingegneri, architetti, geometri)e Pubblica Amministrazione.

CHI CI HA
SCELTO

DICONO
DI NOI

“Ottimo supporto, possibilità di personalizzare il software e
aggiornamenti costanti: sono queste le caratteristiche principali che ci rendono clienti soddisfatti di Maggioli Informatica Aziende da più di 20 anni. Gestiamo senza problemi 15
utenti al software Ad Hoc Revolution, tutte con livelli di permessi diversi: in questo modo le informazioni e i dati sono
sempre condivisi ed aggiornati. Inoltre la personalizzazione
del software gestionale per il nostro reparto produttivo e la
gestione dell’ordine ha permesso di adattare il programma alle nostre esigenze. Il lungo periodo di collaborazione
penso testimoni da sé la validità del software gestionale e
la fiducia verso il nostro fornitore.”

Luca Vandi - Sales & Marketing Gentili Technology

“La formula convegno+workshop,che si inserisce all’interno
di un progetto di comunicazione proposto da Maggioli e al
quale abbiamo aderito nel 2017, è molto interessante. Non si
tratta di presenziare a un classico seminario, in cui il pubblico
ascolta gli interventi dei relatori e partecipa con qualche domanda al dibattito conclusivo, ma di fidelizzare i partecipanti verso le soluzioni proposte. Il tempo riservato al workshop
consente di mettere in pratica attivamente quanto esposto
durante gli interventi dei tecnici. Ho potuto riscontrare come
la partecipazione dei presenti sia maggiore: tutti sono più
attenti, coinvolti e hanno ampia possibilità di confronto. Una
formula efficace”.

Paolo Bersan - Responsabile Area Strategica Progettisti Finstral

“eLogic, società del Gruppo Maggioli, ci segue dal 2011 nel
percorso di comunicazione e presenza sui canali digitali. Abbiamo iniziato con il rinnovamento della presenza web delle
nostre aziende per proseguire con attività SEO, di Internet Advertising e di gestione dei principali Social Media. Abbiamo
trovato in eLogic un partner serio ed affidabile con il quale
abbiamo costruito un team di lavoro comune, maturato consapevolezza sulle potenzialità del marketing digitale e accresciuto la nostra visibilità in Rete”

Paolo Mariani - Responsabile Marketing Gruppo Agribologna

Grazie all’adozione dei servizi di Private Cloud eLogic, società
del Gruppo Maggioli, abbiamo riorganizzato e garantito il
futuro dell’infrastruttura informatica del Gruppo, senza effettuare progetti interni di aggiornamento tecnologico particolarmente invasivi ed economicamente gravosi.

Ing. Lorenzo Bottan – CEO Gruppo Zenit
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