CHI SIAMO
Communication System è una società che opera nel mondo IT, affiancando le aziende nella delicata fase di
Digital Transformation e progettando soluzioni tecnologiche tailor-made, al fine di migliorare l’efficienza
aziendale e semplificare i processi interni.
Progettiamo e realizziamo nuove piattaforme di servizi grazie all’ausilio di approcci progettuali innovativi e
tecnologie all’avanguardia, come IA, ML, Big Data, Blockchain, IoT.
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SERVIZI
Il nostro Core Business è la creazione di piattaforme tecnologiche, lo sviluppo di applicativi web e l’ideazione
di APP, per il mercato B2B e B2C sia nazionale che internazionale.
Il nostro team di ingegneri e di professionisti è in grado di offrire un ampio ventaglio di servizi di consulenza ad
aziende dei più svariati settori, tra cui Energy, GDO, Food, Utilities, Facility, Contact Center.

PLATFORM BUILDING
Progettiamo e realizziamo piattaforme di
servizi studiate per il mondo delle StartUp.

DIGITAL TRANSFORMATION
Gestiamo il processo di digitalizzazione aziendale,
ottimizzando - se già in atto - attraverso l’utilizzo di
tecnologie più performanti.

SYSTEM INTEGRATION
Integriamo sistemi, tecnologie e processi.

HR DIGITAL TRANSFORMATION
Creiamo prodotti per la digitalizzazione del
mondo HR e la gestione dei processi es. il
controllo degli accessi, le firme digitali, i turni
del personale e le selezioni.
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IL NOSTRO
METODO

Supportiamo i clienti dalla definizione dei requisiti
alla progettazione, guidandoli nella scelta
tecnologica, fino alla fase di sviluppo e di test.

SVILUPP
O

PROGETTAZION
E

DEFINIZION
E

PIÙ DI SEMPLICI CONSULENTI, INTERPRETIAMO I BISOGNI
DEI
NOSTRI CLIENTI E PORTIAMO INNOVAZIONE
TECNOLOGICA.

l nostro approccio metodologico è Agile, e questo ci
permette di offrire una riduzione dei costi e dei tempi
di sviluppo, oltre che di ottenere una maggiore
soddisfazione del cliente, che viene coinvolto in tutti
gli stages del progetto.

05

LE TECNOLOGIE CHE
UTILIZZIAMO

ARCHITETTUR
E
MicroServices
(Kubernetes/Docker)
e Code/Messaggi
(Apache Kafka)

FRAMEWORK
FRONTEND/BA
CKEND
Laravel, Spring e Ionic

DATA
ANALYTICS E
VISUALIZATION
Google Studio
e Power BI

SISTEMI
INNOVATIVI

SERVIZI
CLOUDING

AI, Machine
Learning e IoT

AWS, Google
e Azure

06

CASE
HISTORY

APP PER LA
MOBILITÀ
ELETTRICA
Definizione e sviluppo di una piattaforma (APP e web)
per la Mobilità elettrica, che consente la gestione
completa di servizi di electric recharge.
Integrazione con i principali Gateway di pagamento,
principali player di infrastrutture e servizi di recharge.
Una soluzione innovativa pensata a sostegno
dell’electric green technology.

Risultati: 10.000 utenti utilizzatori - oltre 10mila
download dell’APP.
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DATA
COLLECTION
CON SISTEMI IOT
Progettazione di un Sistema di raccolta dati
realtime, in ambiente IoT, da dispositivi e sensori,
dislocati presso più strutture del cliente.

Il sistema, prevede l’invio dei dati ad un cloud
Amazon, con attività di analisi dei dati e gestione
del monitoraggio delle strutture.
Tecnologie utilizzate: IA, Machine Learning.
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DIGITAL
TRANSFORMATION
Digitalizzazione dei processi end-to-end, con supporto
nella scelta della tecnologia più adatta per raggiungere
gli obiettivi aziendali, e implementazione dei processi a
sostegno del business.

Risultati: punti vendita 50 - dipendenti oltre 500.
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LAVORARE IN COMMUNICATION SYSTEM
Lavorare in Communication System è un’occasione unica per
mettersi in gioco, imparare e crescere attraverso programmi
personalizzati e progetti sfidanti.

COSA OFFRIAMO
PERCORSI DI FORMAZIONE

TESI DI LAUREA IN AZIENDA

Tutti i nostri collaboratori vengono incentivati al
Continous Learning con percorsi personalizzati in
base alle attitudini e all’esperienza, garantendo in
questo modo una possibilità concreta di crescere
in azienda.

Communication System offre la possibilità di
scrivere la propria Tesi di Laurea in azienda, sulle
ultime novità in ambito tecnologico e i temi “caldi”
del mondo IT.
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PERCHÉ
SCEGLIERCI
Formiamo giovani
aiutandoli ad acquisire le
competenze necessarie
per crescere
professionalmente.

TECNOLOGIA

Utilizziamo le ultime
novità tecnologiche e
testiamo i processi più
innovativi.

CONTINOUS
LEARNING

Offriamo prospettive di
carriera con percorsi
differenziati in base alle
capacità, gli obiettivi e le
attitudini della persona.

WORKLIFE
BALANCE

Garantiamo massima
flessibilità e un giusto
equilibrio tra lavoro e
vita privata.

CRESCITA
PROFESSIONALE

WELFARE
AZIENDALE

Forniamo un ambiente
employee-friendly e un
programma di Welfare
aziendale.
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CONTATTACI
Via Antolisei, 6 - Roma, 00173

info@communicationsystem.it

https://www.communicationsystem.it

+39 06-88920723

www.linkedin.com/company/communication-system

