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PROGE-SOFTWARE L’AZIENDA PROGETTA E SVILUPPA PRODOTTI TECNOLOGICI PER ACCOMPAGNARE LE IMPRESE NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Soluzioni ad alto valore aggiunto
per i settori sanitario e automotive

D

Dal 1985
innovazione
continua
In 35 anni di intensa attività, ProgeSoftware ha stretto solidi rapporti
di partnership con i principali player
presenti sul mercato, in primis
Microsoft, con cui condivide la
propensione all’innovazione e al
miglioramento continuo. Grazie ad
una conoscenza approfondita delle
migliori tecnologie e alla politica
interna di continuo aggiornamento
professionale, il personale tecnico
della società ha ottenuto prestigiose
certificazioni sulle piattaforme
tecnologiche più innovative, e ha
maturato esperienza nella loro
applicazione in contesti enterprise.
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a oltre 35 anni Proge-Software
progetta l’innovazione tecnologica delle imprese, realizzando soluzioni ad alto contenuto
tecnologico per la gestione dei dati e la
manutenzione dei sistemi informativi
aziendali: dalla progettazione alla gestione di infrastrutture IT complesse,
dalla realizzazione di sistemi software
personalizzati all’implementazione di
soluzioni mobile, dalla manutenzione
di infrastrutture applicative alla realizzazione di portali di collaborazione.
Nell’ultimo triennio di attività, la società si è specializzata nello sviluppo di
sistemi basati sull’utilizzo avanzato del
cloud per indirizzare la trasformazione
digitale delle aziende. Grazie alla solida
esperienza progettuale, al livello qualitativo dei servizi offerti e alla flessibilità di
risposta alle esigenze del cliente, Proge-

LA REALTÀ

Software si propone come un solido
partner di riferimento per tutte le realtà aziendali nazionali che necessitano
di soluzioni innovative per sfruttare il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(Pnrr).

La società si è specializzata
nello sviluppo di soluzioni
basate sull’utilizzo avanzato
del cloud per gestire i dati

IL FUTURO È NELLA “NUVOLA”
Le difficoltà che le imprese hanno dovuto fronteggiare durante la pandemia
hanno accentuato i processi di trasformazione digitale e sottolineato la necessità di fare affidamento a sistemi di gestione dati in cloud. La scelta di trasferire
i Data Center aziendali sul cloud si ispira
a criteri di maggiore efficienza ed economicità, a cui si aggiunge un potenziale di
sicurezza superiore garantito dai sistemi
certificati dei principali vendor. L’adozione di soluzioni all’avanguardia come quelle proposte da Proge-Software

non solo permette l’accesso alle risorse
necessarie ovunque e da qualsiasi device, ma offre maggiore agilità e automazione dei processi, delle infrastrutture e
delle applicazioni di business.
Nell’ultimo periodo, l’attività di Ricerca e Sviluppo della cloud company si è
focalizzata sulla progettazione di sistemi innovativi per i settori della sanità e
dell’automotive, ma anche sullo sviluppo di un tool dedicato alla didattica a
distanza. Le complicazioni emerse nel
settore sanitario, fortemente messo alla

IL CLOUD GARANTISCE MAGGIORE EFFICIENZA E SICUREZZA

SOLUZIONI AD HOC PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

NOVITÀ

prova a causa della pandemia, hanno
evidenziato la necessità di modernizzare i sistemi di comunicazione e gestione
dei dati attualmente in uso. Guardando
al di fuori del territorio nazionale, ProgeSoftware ha scoperto che il processo di
Digital Transformation della sanità in
altri Paesi europei ha già raggiunto livelli considerevoli, con l’adozione di
sistemi di diagnostica che funzionano
interamente in cloud. E in tal senso è
rilevante la joint venture con l’azienda
portoghese Hope Care, volta a proporre una soluzione sanitaria dirompente denominata “Health in your Hand”.
Muovendo da questa consapevolezza, la
cloud company italiana si propone come un partner affidabile per accelerare
la digitalizzazione delle strutture sanitarie sia pubbliche che private anche nel
nostro Paese, al fine di assicurare una
consistente riduzione delle attuali tempistiche di diagnosi e comunicazione
delle informazioni sanitarie dei pazienti
grazie a sistemi gestibili interamente da
remoto.
Per quanto riguarda il settore automotive, Proge-Software ha messo a frutto gli
oltre 25 anni di esperienza nella realizzazione di sistemi di gestione per le principali agenzie di noleggio, progettando un
innovativo sistema integrato. Il prodotto,
che guarda in direzione dell’integrazione dei complessi processi delle aziende
di autonoleggio e dei numerosi attori
della filiera automotive grazie alla sua
architettura vehicle-centric, verrà lanciato sul mercato in autunno e funzionerà interamente in cloud.

LA FILOSOFIA

Il business etico
al servizio
delle persone
La filosofia di business che alimenta
il successo della società romana,
con cinque sedi sparse tra l’Italia,
la Svizzera e l’Ungheria, si può
riassumere nel concetto di “etica
conveniente”. I valori fondanti
dell’azienda sono improntati al
rispetto e alla valorizzazione delle
persone, nell’ottica di un business
che alimenta la conoscenza e la
competenza attraverso l’innovazione
e l’aggiornamento costante.
L’etica conveniente deve ispirare
i comportamenti e le azioni di
tutti i componenti dell’azienda,
trasformandosi in un valore aggiunto
garante di risultati che vanno oltre le
aspettative dei clienti.

PROGE LEARNING INSIGHTS

Un sistema integrato
per il noleggio del futuro

Lo strumento a supporto
della didattica a distanza

Il prossimo lancio di Proge-Software mira a rivoluzionare
il settore automotive con il sistema integrato del terzo
millennio per la gestione delle flotte, supportando i processi
per l’intero ciclo di vita dei veicoli. Il prodotto, disponibile in
autunno, si basa sulle tecnologie più innovative, integrando
anche sofisticati algoritmi di machine learning, Predictive
Analysis e motori di ottimizzazione per proiettare l’industria
automobilistica e le aziende di car rental verso il futuro. Un
sistema tecnologicamente avanzato, interamente in cloud,
facilmente adottabile da qualunque operatore del settore,
che potrà usufruire anche del servizio pay per use.

PLI (Proge Learning Insights) è l’ultima innovazione di
Proge-Software per la didattica a distanza, frutto della
partnership strategica con Microsoft. Si tratta infatti di una
dashboard di advanced analytics basata sulle piattaforme
cloud Microsoft Azure e Microsoft Teams, che consente
di analizzare l’efficienza della DAD verificando numero
di partecipanti, durata delle lezioni, singoli tempi di
connessione e frequenza di partecipazione degli studenti.
E con l’integrazione di sofisticati sistemi di Sentiment
Analysis, PLI può anche elaborare un riscontro sull’interesse
suscitato negli alunni e la partecipazione durante le lezioni.

