
Dal passato al futuro



Opera da oltre 40 anni nel campo 

dell’Information and Communication 

Technology (ICT) offrendo ai propri clienti 

prodotti e servizi di qualità certificata 

e all’avanguardia in diversi ambiti 

(applicazioni, sistemi, management, 

cyber security, ricerche di mercato, 

sistemi informativi territoriali, reti e 

infrastrutture, business intelligence) grazie 

all’impegno quotidiano di un team di oltre 

450 professionisti specializzati, in grado 

di individuare le soluzioni tecnologiche e 

informatiche più adatte a qualsiasi esigenza.
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L’impronta digitale tra passato 
presente e futuro
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Crediamo in un futuro all’insegna 

dell’innovazione, che non può prescindere 

dalla profonda conoscenza della storia e del 

passato. La nostra impronta digitale è in 

continua evoluzione. Grazie all’esperienza 

maturata negli anni, all’approfondita 

conoscenza del settore ICT e all’attenzione 

alla qualità, da sempre elementi fondanti 

della mission aziendale, il Gruppo 

Intersistemi è oggi più che mai il partner 

ideale di Pubbliche amministrazioni e 

imprese chiamate a confrontarsi con la sfida 

della Digital Trasformation, in un’ottica 

a 360 gradi (Cloud, Internet of Things, 

Software as a Service, Big Data, CRM 4.0, 

Ipercorvergenza).

AZIENDA

La visione

GRUPPO INTERSISTEMI

Le società

Intersistemi Italia SpA Geosystems Srl

CSA SrlXmarc Ltd

Azienda capogruppo. Attiva dagli anni ’80 nel 

settore ICT, si è da sempre distinta per la grande 

attenzione alla qualità dei prodotti e servizi offerti 

e per la spiccata attitudine all’innovazione e alla 

sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche, 

che le hanno assicurato e le assicurano un ruolo di 

leadership nel settore.

Ha maturato una lunga esperienza e competenze 

specifiche nella progettazione, realizzazione 

e sviluppo di sistemi informativi territoriali, 

prodotti e piattaforme sia di tipo GIS (Geographic 

Information Systems) che Multimediali 

(in particolare per il mondo del trasporto e 

della mobilità).

Specializzata nell’offerta di prodotti e servizi 

integrati nell’ambito delle ricerche di mercato e 

sondaggi d’opinione. Ha maturato una esperienza 

decennale in tutte le metodologie di indagine e si 

propone ad imprese e Pubbliche amministrazioni 

come Istituto a ciclo completo, in grado di fornire 

un servizio altamente qualificato, professionale ed 

innovativo.

Ha progettato e sviluppato una piattaforma 

proprietaria che le consente di fornire alla propria 

clientela, nazionale e internazionale, una suite di 

prodotti e funzionalità per lo sviluppo di Sistemi 

Informativi Territoriali con nucleo di progettazione 

automatizzata 3D, modellazione e visualizzazione.
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QUALITÀ

Le certificazioni

CAMPO DI APPLICAZIONE
Progettazione e produzione di software. Assistenza 

utenti con relativa formazione. Fornitura di servizi 

informatici. Progettazione ed erogazione di servizi per 

la gestione delle preselezioni, selezioni e prove scritte 

relative a concorsi per l’assunzione di personale, con 

supporto di strumenti informatici. Erogazione servizi 

di Help Desk. Conduzione CED e servizi di hosting. 

Commercializzazione di prodotti hardware e software

SETTORI IAF
29, 33, 35

CAMPO DI APPLICAZIONE
Progettazione e produzione di software. Assistenza 

agli utenti con relativa formazione. Fornitura di servizi 

informatici. Progettazione ed erogazione di servizi per 

la gestione delle preselezioni, selezioni e prove scritte 

relative a concorsi per l’assunzione di personale, con 

supporto di strumenti informatici. Erogazione servizi 

di Help Desk. Conduzione CED e servizi di hosting. 

Commercializzazione di prodotti

SETTORI IAF
29 (NACE 47.41), 33 (NACE 62.01, 62.09, 63.11), 35 (NACE 

78.10, 82.20)

ISO 9001:2015
Sistema di gestione qualità

CAMPO DI APPLICAZIONE
Erogazione di servizi informatici

CAMPO DI APPLICAZIONE
Erogazione servizi di assistenza sistemistica ed help desk

ISO/IEC 27001:2013
Sistema di gestione della sicurezza 
delle informazioni

ISO/IEC 20000-1:2018
Sistema di gestione dei servizi IT

CAMPO DI APPLICAZIONE
Servizio di gestione in cloud (modalità paas) di un 

repository di sorgenti e documenti relativi a progetti 

software e gestione del loro versionamento

CAMPO DI APPLICAZIONE
Servizio di gestione in cloud (modalità paas) di un 

repository di sorgenti e documenti relativi a progetti 

software e gestione del loro versionamento

ISO/IEC 27017:2015
Sistema di gestione della sicurezza 
delle informazioni

ISO/IEC 27018:2019
Sistema di gestione della sicurezza 
delle informazioni

ISO 14001:2015
Sistema di gestione ambientale

Certificazioni 
personali

450

System Management 

Server Virtualization 

Service Management 

Networking 

Project Management 

Database Management 

Hyper-converged Systems 

Storage Management 

Application Management 

Architecture IT 

Desktop Virtualization 

Sicurezza Logica 

Quality Management 

Sicurezza perimetrale
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AMBITI

I mercati di riferimento

Pubblica Amministrazione

Sanità

TelcoBanche

Energia Ambiente
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I servizi

INFORMATION TECHNOLOGY

INFORMATION TECHNOLOGY SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI

INFORMATION TECHNOLOGY

Progettazione, Conduzione, 
Manutenzione Sistemi

Sviluppo e Manutenzione 
Applicazioni

Servizi professionali specialistici

Gestione Portafoglio Applicativo

La competenza nella progettazione e gestione 

delle infrastrutture tecnologiche e l’importante 

specializzazione verticale nelle aree sistemistiche

relative a molteplici ambienti quali: 

virtualizzazioni tradizionali e a microservices, 

ambienti storage e sistemi cluster, business 

continuity e/o disaster recovery , rappresentano 

il risultato della vasta esperienza maturata negli 

anni dal Gruppo Intersistemi in grado di coprire 

a 360 gradi tutti i servizi che afferiscono alle 

infrastrutture fisiche e sistemistiche dei sistemi 

in esercizio.

Intersistemi vanta numerose referenze in ambito 

di sviluppo sistemi, da quelli legacy a quelli di 

ultima generazione basati su microservizi e 

tecnologie real time. Il forte orientamento ai 

processi e l’adozione di metodologie best of breed 

garantisce il successo delle iniziative intraprese.

• Sviluppo soluzioni ad hoc (Erp / Crm, 

documentali, legacy, portali e siti web)

• Manutenzione Applicazioni di software 

applicativo/di mercato

• Digital Innovation

• Project & Portfolio Management

• Demand Management

• Business Process Reenginering

• Function Point Analysis

• Enterprise Architecture Management

• Information Risk Management

• Formazione tematica e tecnologica

Le tecniche di gestione di portafogli applicativi 

complessi utilizzate da Intersistemi sono basate 

anche in questo caso su best practice best of breed, 

che garantiscono sia una presa in carico efficace 

che una successiva gestione strutturata e flessibile.

• Gestione Applicativi e Basi Dati

• Gestione dei Contenuti di Siti, Portali, Canali Web

• Servizi di Data Entry
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CYBER AND PHYSICAL SECURITY GESTIONE CONCORSI

CYBER AND PHYSICAL SECURITY CYBER AND PHYSICAL SECURITY

Cyber Defence 
Platform Integration

Gestione concorsi

Cyber Defence Service Physical security

I nostri servizi sono concepiti per supportare il 

cliente nel verificare il reale livello di sicurezza 

della sua organizzazione e nel risolvere le varie 

criticità individuate.

• Penetration Test

• Reverse Engineering

• Security Engineering

• Hardening

• Vulnerability Research

I nostri servizi soddisfano tutte le esigenzedel 

cliente offrendo progettazione, realizzazione, 

configurazione, conduzione ed assistenza 

post vendita.

• Videosorveglianza

• Controllo accessi

• Verifica accessi

• Sistemi antintrusione

• Sviluppi applicativi di integrazione 

o su specifica cliente

I nostri servizi sono concepiti per supportare i 

nostri clienti nelle attività di scouting, selezione 

e implementazione di soluzioni e piattaforme 

innovative di Cyber Security: quelle tecnologie in 

grado di proteggere l’organizzazione e le risorse 

dei clienti.

• IDS/IPS Platform

• Web Application Firewall Platform

• IAM Platform

• Vulnerability Management Platform

• Security Monitoring Platform

• Threat Intelligence Platform

• Anti-APT Platform

• SecOps Platform

Il Gruppo Intersistemi vanta una lunga e 

consolidata esperienza nell’offerta di una pluralità 

di servizi di supporto alle attività concorsuali svolte 

da Pubbliche amministrazioni centrali/locali e 

aziende private, che le consentono di progettare, 

coordinare ed eseguire interamente in house tutte 

le operazioni necessarie all’allestimento di un 

servizio di selezione di candidati.

• Progettazione e stampa modulistica ottica

• Servizi di lettura ottica on-site

• Servizi di outsourcing di lettura ottica

• Servizi all inclusive

• Manutenzione hw di sistemi

SERVIZI



Via dei Galla e Sidama, 23
00199 Roma
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SERVIZI INNOVATIVI

Internet of Things

Le recenti partnership con società specializzate 

nel settore dell’Industrial IoT hanno permesso 

di capitalizzare numerose esperienze maturate 

in settori quali energy management, tracking 

real time, predictive maintenance, smart city e 

smart industry, in particolare attraverso l’utilizzo 

della piattaforma open source di Industrial IoT. 

Tale piattaforma, modulabile e customizzabile, 

consente di accedere, analizzare e modellare i 

dati per creare valore in modo semplice e veloce, 

permettendo di abbassare notevolmente gli 

investimenti necessari all’acquisizione di prodotti 

IoT ed il ROI, garantendo al tempo stesso 

performance ed affidabilità analoga a prodotti 

vendor lock-in.

SERVIZI INNOVATIVI

Servizi professionali di 
migrazione al Cloud
La presenza di scenari tecnologici molto articolati 

e complessi oggetto di migrazione ha permesso di 

maturare best practice organizzative, di processo, 

tecnologiche. In particolare, la presenza di 

numerosi ruoli di alto profilo tecnico-metodologico 

quali Cloud Architect, Transition Manager, 

Enterprise Architect Lead, Digital Strategy 

Manager, permette di accompagnare i clienti in 

un percorso di migrazione al cloud graduale che 

riduca drasticamente il rischio tecnologico ed 

organizzativo di questo tipo di iniziative.

• Re-purchase

• Re-host

• Re-platform

• Re-architect

• Servizi professionali di 

migrazione al Cloud

LE SEDI

Contatti

SEDE LEGALE

FILIALE

FILIALE

FILIALE FILIALE

FILIALE FILIALE

Roma

Terni

Milano

Firenze Padova

Bari Napoli

SERVIZI



Via dei Galla e Sidama, 23

00199 - Roma

Tel +39.06.899.249.00

Email info@intersistemi.it

Intersistemi Italia


