
PRESENT IN THE FUTURE
DIGITAL TRANSFORMATION



CHI 
SIAMO

ALEST È STATA COSTITUITA A ROMA DA PARTNER 
PROVENIENTI DAL MONDO DELLA CONSULENZA 
IN AMBITO INFORMATICO E GESTIONALE, DAL 
MONDO DELLA CONSULENZA COMMERCIALE,   DAL 
MONDO DELLA GRAFICA E DELLA FORMAZIONE.

DA 10 ANNI VIVIAMO OGNI GIORNO COME UNA 
SFIDA, PROGETTIAMO SOLUZIONI CREANDO 
VALORE E MIGLIORANDO IL BUSINESS DEL 
CLIENTE.



NOSTRO PUNTO DI FORZA è 

Il rapporto che instauriamo con 

i clienti e le alte professionalità 

coinvolte. Rapidità, effi cacia 

e ritorni certi sono le 

caratteristiche della nostra 

consulenza!

ASSISTIAMO LA NOSTRA 

CLIENTELA NELLA 

COMPRENSIONE DELLE SUE 

ESIGENZE, individuando 

strategie e servizi di consulenza 

innovativi, effi caci ed effi cienti, 

idonei a garantire un vantaggio 

competitivo sostenibile, tangibile 

e difendibile nel tempo.

UN’AZIENDA CHE FUNZIONA HA 

UN SETTORE IT CHE FUNZIONA!

Affi darsi a dei professionisti 

signifi ca risparmiare tempo e 

migliorare i processi delegando 

la gestione dei servizi informatici 

ad un team di tecnici capaci 

di intervenire con competenza 

e tempestività in tutte le aree: 

hardware, software, sicurezza, 

dati, web e gestione di servizi. 

Affi darsi ad un professionista oggi 

consente di non avere sorprese 

domani con costi certi 

e risultati garantiti!

LA DIGITALIZZAZIONE SARÀ 

LO STRUMENTO CHE NEI 

PROSSIMI ANNI CI ABILITERÀ 

ALLE RIFORME, che permetterà 

di ripensare la sanità territoriale 

e il fi sco, che darà effi cienza alla 

giustizia, trasparenza all’azione 

della PA. La digitalizzazione 

sarà lo strato tecnico e culturale 

su cui potremo ripensare al 

bilanciamento vita/lavoro.



COSA
FACCIAMO

SOFTWARE 
ENGINEERING

CYBER 
SECURITY

WEB & DIGITAL 
STRATEGY

MANAGED 
SERVICE PROVIDER



SOFTWARE 
ENGINEERING

PROBLEMA
Negli anni la tua azienda ha dovuto adottare software ‘standard’ 
creati per grandi multinazionali che hanno un’organizzazione e 
delle esigenze diverse della tua.

Quanto tempo perso per capire inutili o complesse procedure 
adattando i tuoi processi al software e non adattando il 
software ai tuoi processi?

Quante volte hai dovuto comprare più licenze alla ricerca di 
un prodotto che si avvicinasse sempre meglio alla tua realtà 
senza esserne mai  completamente soddisfatto?

Quante ore di formazione sprecate per te e il tuo personale?

Quante volte hai comprato software che non si integravano 
tra loro?

Se hai risposto SI almeno ad una di queste domande, 
probabilmente tu hai il problema e noi la soluzione.



SOFTWARE 
ENGINEERING

SOLUZIONE

Alest sviluppa software su misura per soddisfare le reali 
esigenze della tua azienda, riuscendo ad ottimizzare il tuo 
metodo di lavoro.
Gli analisti di Alest ascoltano le tue necessità e le traducono in 
un progetto su misura per incrementare il tuo business e farti 
risparmiare tempo nelle attività quotidiane.

Alest sviluppa software gestionali per ogni tipo di settore 
merceologico. 
Esistono molte software house in Italia, ma Alest si differenzia 
dagli altri per la strategia con la quale sviluppa il progetto, 
mettendoti al centro dello stesso e condividendo con te ogni fase. 
Il risultato è un sistema tailor-made sviluppato con la massima 
cura, senza mettere in secondo piano le prestazioni.

Alest sviluppa internamente ogni software utilizzando un 
proprio framework, senza appoggiarsi a terze parti.
Grazie all’utilizzo di una architettura a “micro-servizi”, le infrastrutture 
sviluppate sono facilmente scalabili per crescere con la tua azienda.

Dal 2012 ad oggi Alest ha sviluppato software su misura 
per agenzie immobiliari, imprese di costruzioni, agenzie di 
recruiting, medici del lavoro, strutture sanitarie, scuole ed 
istituti di formazione.

Sei sicuro che il prossimo non vuoi essere tu?



MANAGED 
SERVICE PROVIDER

PROBLEMA
La tua impresa deve puntare a far crescere il core business: le 
risorse umane devono essere concentrate per stare al passo 
dei concorrenti e, più in generale, del mercato.

Il reparto IT dovrebbe agevolare questo compito ma, molto 
spesso, rappresenta il collo di bottiglia del business. 
L’attività informatica è spesso delegata al collaboratore più 
‘smart’, che deve però sottrarre tempo utile alle proprie attività per 
far fronte ad un sistema IT sempre più complesso e specializzato.

I frequenti cambiamenti normativi, infi ne, richiedono un 
costante aggiornamento di sistemi e procedure che devono 

essere affi dati ad un esperto per non incorrere in sanzioni.

Assumere un collaboratore dedicato a queste attività non sarà 
suffi ciente per coprire tutte le aree che il mondo IT richiede, 
e questo implica il coinvolgimento di ulteriori consulenti, con il 
conseguente aumento dei costi (legati alla formazione continua) 
e con un risultato mai soddisfacente.

L’89% delle aziende è a rischio di fallimento a causa della 

cattiva gestione dei sistemi informatici (*)

(*)Veeam® Data Protection Trends Report 2022



MANAGED 
SERVICE PROVIDER

SOLUZIONE
Alest adotta il modello MSP (servizi in modalità gestita).

Questa modalità di lavoro ti permette di sfruttare il meglio della 
tecnologia senza doverti fare carico dei costi di implementazione: 
ti consente di usufruire di un servizio senza pagare un prodotto.
Affi dandoti ad Alest, potrai contare su un’assistenza esperta, 
eterogenea e costante in ogni momento grazie all’help desk 
telefonico e da remoto.

Potrai stare tranquillo perché dalla nostra sala controllo 
virtuale monitoriamo a distanza la salute e la sicurezza 
della tua struttura informatica, possiamo prevenire alcune 
problematiche e possiamo intervenire con tempestività.

Inoltre, con le nostre offerte fl at, sono inclusi interventi nella tua 
sede per attività programmate o su richiesta: costi certi per un 
servizio certo.

Infi ne, ci facciamo carico di gestire tutti i fornitori relativi all’IT, 
togliendo un bel peso in termini di competenze e organizzazione, 
riuscendo a ottenere le migliori tariffe grazie ad accordi quadro.

Sei sicuro di voler ancora aspettare il problema per affrontare 
il problema?



WEB & DIGITAL 
STRATEGY

PROBLEMA
La clientela che si può raggiungere dal tuo punto vendita fi sico è 
limitata, ma negli ultimi anni sempre più persone si sono abituate 
alla comodità di navigare online acquistando in tutto il mondo, 
e non solo sui conosciutissimi market place di Amazon e eBay.

Cosa spinge un’azienda o un professionista ad avvalersi di 
società che si occupano di digital strategy per la propria 
attività? La ricerca del profi tto.

Questa fonte pressoché illimitata di clienti esiste ed è 
raggiungibile anche per te, ma per mettere su questo nuovo 
canale di vendita i tuoi prodotti avrai bisogno di aiuto.

Emergere è diffi cile ed è necessario affi darsi a professionisti 
esperti del settore.

La missione di Alest è aumentare i tuoi profi tti.



WEB & DIGITAL 
STRATEGY

SOLUZIONE
Alest offre soluzioni su misura per creare o modernizzare la 
tua presenza digitale. Ti supportiamo nel produrre una nuova 
immagine web per distinguerti dai tuoi competitors, aiutandoti 
a creare e gestire il tuo negozio online, ed infi ne studiando per 
te campagne pubblicitarie sulle varie piattaforme disponibili su 
Internet come Google, Facebook, Instagram, Linkedin, etc.

Se vuoi un negozio online, possiamo aiutarti a costruirlo in 
linea con l’identità della tua azienda e il tipo di clientela che 
vuoi attrarre, ti supporteremo dalla creazione del logo fi no 
all’affermazione della tua brand identity. 
Alest crea soluzioni di business anche se non vuoi gestire un 
negozio online ‘tradizionale’, sfruttando le enormi potenzialità 
di immediatezza e bacino d’utenza dei social network.

Come tutti gli altri mezzi pubblicitari anche nel web serve un 
professionista dedicato che conosca lo strumento e sappia 
come comunicare: Alest, ideando e strutturando campagne 
marketing profi late e studiate per la tua azienda potrà farti 
raggiungere un numero di potenziali clienti maggiore rispetto 
alle attività di marketing tradizionali.

Sei sicuro di voler aspettare ancora i tuoi clienti solo sulla 
porta?



CYBER 
SECURITY

+96%

Email+password

+49%

Numero di telefono 
+ password

+94%

Carta di credito completa 
(con Cvv e data di 

scadenza)

PROBLEMA
Tutti i sistemi informatici sono violabili ma eliminare il processo 
di digitalizzazione per risolvere il problema a monte non è 
attuabile.

Il mondo si sta muovendo in quella direzione e se tu, con la tua 
azienda, vuoi andare controcorrente non arriverai prima ma anzi, 
competitors e normative ti spingeranno fuori.

Più operazioni fai online, più il rischio è alto, ma la soluzione non 
è isolarsi, la soluzione è dotarsi di sistemi di sicurezza adeguati.

Pensi che i furti di dati capitino solo alle grandi aziende? 

Le statistiche non dicono questo, anzi: i malintenzionati amano 
colpire chi è piccolo e senza difese e questi dati sono in continua 
crescita!



CYBER 
SECURITY

SOLUZIONE
Alest offre le soluzioni per mettere in sicurezza la rete 
aziendale, i computer, i dati sui quali tu e i tuoi collaboratori 
lavorate ogni giorno.

Tramite processi di Vulnerability Assessment e l’implementazione 
di procedure e sistemi di Disaster Recovery e Business Continuity 
calibrati su ogni tipologia di realtà, verifi chiamo qual è il tuo 
livello di rischio, indichiamo le procedure adatte per proteggerti, 
implementiamo soluzioni che ti supportano nel recupero dei dati 
e nella rapida ripartenza in caso di problemi.

Utilizziamo tecnologie all’avanguardia, collaboriamo coi 
migliori partner sul mercato e, incrociando i dati ottenuti, 
siamo in grado di riconoscere le minacce già conosciute, ma  
anche quelle sconosciute!

Sei sicuro di essere al sicuro?



Via Madonna del Riposo, 75
00165 Roma 
+39 06 92926306
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