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CHI SIAMO
Sirdi Business Advice, nasce come System Integrator con l’obiettivo di offrire consulenza ad alto valore aggiunto e
soluzioni calibrate per le PMI e Aziende Strutturate, che desiderano crescere e migliorarsi nell’era della connessione
e della digitalizzazione.
Siamo un’azienda giovane e dinamica, la nostra forza è la flessibilità che offrono i nostri professionisti, nel rispondere
al meglio e tempestivamente alle richieste dei clienti. Serietà, precisione e creatività sono i motori che ci spingono a
realizzare ogni giorno progetti nuovi e sempre all'avanguardia.

PERCHE' SIRDI
Abbiamo costruito una società con basi solide, ben strutturata e organizzata. Seguiamo un modello rigoroso e di costante
perfezionamento, per fornire ai nostri clienti standard elevati e di alta qualità.
L'attenzione e la massima cura delle esigenze per il nostro interlocutore, ci permettono di offrire servizi personalizzati, cuciti su
misura come un abito perfetto. Lavoriamo con professionalità, passione ed entusiasmo, ed il nostro obiettivo è la crescita
costante, sempre nel pieno rispetto dei valori condivisi da tutti i membri del nostro team e da tutti i clienti che ripongono in noi
la loro fiducia.

ASCOLTARE

PENSARE

ELABORARE

CREARE

ESSERCI

LA NOSTRA VISION
SIRDI esiste grazie alle singole capacità ed esperienze dei membri della squadra. Ci contraddistingue l'impegno
nell'assicurare un servizio impeccabile, a sostegno anche dei valori principali per il gruppo.

FLESSIBILITÀ E RECETTIVITÀ

CONCRETEZZA E SENSO DELL'AZIONE

Siamo pronti ad accogliere e discutere ogni richiesta,

Elaboriamo le idee concretizzandole in progetti. Non ci

menti giovani e curiose che non si riposano mai sempre

perdiamo nell'astrazione ma proponiamo soluzioni reali ed

stimolate a lavorare con passione,

efficaci a raggiungere lo scopo.

PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

TRASPARENZA E DISPONIBILITÀ

Sempre aggiornati nelle nostre competenze, lavoriamo

Ci impegniamo a comunicare con i nostri clienti in modo

ogni giorno con puntualità ed estrema accuratezza per

chiaro e trasparente, la comprensibilità delle informazioni,

offrire una ineccepibile qualità .

è per noi sinonimo di coerenza ed integrità professionale.

SITI CUSTOM
Sirdi ha nel suo DNA la progettualità e l'attenzione alle richieste del cliente che si esplicita nella realizzazione di
progetti Custom in ambito software. Questi possono essere complesse ed esclusive soluzioni di E-COMMERCE o
articolati software gestionali per il supporto ad attività non convenzionali ed altamente innovative.
Il cuore dei nostri sistemi, sono le avanzate tecnologie e il web attraverso soluzioni Cloud all'avanguardia, che
permettono di massimizzare le performance, ottimizzare gli investimenti e rendere le soluzioni scalabili nel tempo.
Sirdi è il partner giusto, che concretizzerà le vostre idee, con il software che oggi è una nuova ispirazione nella
vostra mente e domani la realtà in un progetto sviluppato per voi.

CMS
Un CMS (Content Management System) è un sistema di gestione dei contenuti, ovvero un software che ti permette
di creare siti internet, facilmente modificabili dalle persone anche non esperte di codice e linguaggio web.
Al fine di poter gestire in modo semplice e veloce un sito web, ci proponiamo per la realizzazione di siti vetrina e
complessi, gestibili comunque attraverso i CMS più conosciuti, e che i nostri clienti, con l'adeguata istruzione,
possano modificare nei contenuti essenziali

WORDPRESS

JOOMLA

MAGENTO

PRESTASHOP

MOBILE APPLICATIONS
Le applicazioni mobile sono software creati per device mobili, ottimizzate per essere veloci e funzionali sui diversi
dispositivi. Progettiamo e realizziamo APP per dispositivi Android e iOS personalizzate, con interfacce comprensibili
ed intuitive grazie all'utilizzo di tecnologie innovative.

APPLICAZIONI NATIVE

APPLICAZIONI IBRIDE

Applicazioni sviluppate per un sistema operativo specifico.

Applicazioni sviluppate per essere compatibili con i diversi

Hanno il vantaggio di essere performanti, veloci e

Sistemi

accedono facilmente alle varie funzionalità del telefono.

abbordabile grazie ad uno sviluppo semplificato e ad una

Il costo più alto in termini di manutenzione e sviluppo è

manutenzione minore. Vengono supportate solo da

ben assorbito dalle ampie potenzialità.

alcune funzionalità del telefono,

Operativi.

Hanno

un

costo

decisamente

DIGITAL MARKETING E
COMUNICAZIONE
Offriamo soluzioni per l’evoluzione digitale della comunicazione sia dei brand che dei prodotti.
Ci occupiamo di sviluppare e attuare strategie di comunicazione su canali Digitali e Off-line con utilizzo di
tecniche di content marketing.
Realizziamo campagne di Social Advertising, Google Ads e E-mail Marketing.
Offriamo servizi di posizionamento SEO, gestione e controllo dei Social Media, Community Management, Social
Care e Web Monitoring.

INFORMATION TECHNOLOGY

GESTIONE SISTEMI
INFORMATIVI

PROGETTAZIONE SISTEMI
INFORMATIVI

SISTEMI INFORMATIVI
Realizziamo Sistemi Informativi semplici e complessi per PC, stampanti, Server/NAS/SAN, Backup gestione
completa on-site e da remoto, per garantire la continuità del servizio, inoltre predisponiamo manutenzioni
programmate e interventi on-crash.

PIATTAFORME COMPLESSE PER DIVERSI FRAMEWORK
Analisi delle necessità infrastrutturali, potenza di calcolo, archiviazione, backup
Progettazione integrata di cablaggio, sala server, rete wifi, connettività
Selezione e coordinamento fornitori e
Supervisione alla realizzazione
Installazione sala server ed apparati attivi, testing e messa in servizio della rete di PC

BODY RENTAL
In un momento storico in cui è difficile trovare personale abile e capace, soprattutto verticale su più tecnologie,
SIRDI vuole proporsi come Strategic Outsourcing, fornendo figure altamente qualificate, professionali ed affidabili.
Utilizzando il servizio di OUTSOURCHING, potrete far fronte a tutte le necessità o alle carenze aziendali, con una
pianificazione accurata e una gestione proattiva delle attività.

RISPARMIO PER LA RICERCA
DEL PERSONALE

RISORSE GIÀ ABILI E
ADEGUATAMENTE ISTRUITE

GARANZIA DI QUALITÀ E
PROFESSIONALITÀ

