SERVIZI
Sviluppo ed Integrazione
Proponiamo strumenti e tecnologie che si adattano perfettamente alle esigenze espresse dal Cliente ed al mercato
di riferimento con un approccio “sartoriale”. I nostri servizi sono scalabili e perfettamente adattabili ad organizzazioni di
qualsiasi dimensione, con investimenti sostenibili e monitorabili.
GESCAD si occupa dell’implementazione strutturata di hardware, software e rete, garantendo al Cliente la razionalizzazione
e l’ottimizzazione della propria infrastruttura tecnologica.

Sviluppo
Software

GESCAD è una società nata nel 1989 come software house: questa attività caratteristica
si è completata nel tempo come risposta alle nuove opportunità offerte dal mercato, ma
la vocazione di “produttore di software” resta profondamente radicata nella nostra cultura
d’impresa.
La nostra esperienza di 30 anni, ci ha portati ad affrontare le problematiche applicative legate
a molti settori produttivi, oltre che alle diverse esigenze presenti in aziende commerciali,
società di servizi e associazioni e studi professionali: ciononostante, ogni nuovo progetto
viene sempre affrontato con entusiasmo e curiosità, senza mai dare per scontate le peculiarità
di ogni realtà organizzativa.

Integrazione
Software

Quando due o più software devono essere messi in comunicazione, oppure un software
deve essere completato per arricchirsi di nuove funzionalità, o ancora occorrono modifiche
per rendere maggiormente efficace l’operatività quotidiana, la soluzione migliore è lo
sviluppo di integrazioni: anche nella realizzazione di queste, GESCAD pone molta attenzione
alla scalabilità, qualora sia in futuro necessario applicare ulteriori implementazioni, ed
all’economicità della soluzione proposta.

Test e
Collaudo

Per quanto capillare ed attenta possa essere la progettazione di un software, il suo utilizzo in
produzione, calato nella realtà operativa, può sempre presentare scostamenti dalle aspettative
progettuali: per evitare disagi è quindi indispensabile prevedere una fase di test e collaudo
delle procedure, che possa far emergere le eventuali necessità di tuning prima del lancio
operativo.

Tecnologia e
Formazione

La costante formazione sulle piattaforme di programmazione più diffuse sul mercato
è un requisito indispensabile per le risorse di sviluppo software. GESCAD si impegna a
scegliere con attenzione le tecnologie sulle quali investire, mantenendo sempre l’equilibrio
tra l’ottica di salvaguardia dell’investimento del Cliente ed il conseguimento del miglior livello
tecnico per sicurezza, riservatezza ed integrabilità delle soluzioni.
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