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LA NOSTRA MISSIONE
BI@Work S.r.l. è una società nata nel 2006 da un gruppo di professionisti operanti dal 1997 nel settore dei servizi informatici e
delle telecomunicazioni, per assistere le imprese nell'individuazione e nell'implementazione delle soluzioni tecnologiche più
adatte alle proprie esigenze.
BI@Work è una Software House e Web Agency con solide competenze in svariati ambienti di sviluppo e linguaggi di
programmazione.
BUSINESS INTELLIGENCE AT WORK
Nel nome dell'azienda sono sintetizzati i principi ispiratori che guidano l'attività aziendale: sviluppare soluzioni e servizi
intelligenti che migliorino le performance operative dei propri Clienti in modo che possano concentrarsi sul proprio “core
business” usando strumenti efficienti e sicuri per una operatività delocalizzata e condivisa.
BI@Work propone soluzioni proprie o di terze parti, accuratamente selezionate per offrire ai propri Clienti e Rivenditori i
prodotti con il miglior rapporto prezzo/prestazioni che il mercato IT è in grado di offrire.
BI4DATA: CONTROLLO DI GESTIONE IN AMBITO TELEFONICO
BI4Data (Business Intelligence for Data) è un'applicazione web sviluppata e distribuita da BI@Work che risponde alle esigenze
di maggior consapevolezza nel controllo di gestione relativo alle spese telefoniche sia di aziende di medie o piccole dimensioni
sia di grandi multinazionali con più sedi o pubbliche amministrazioni con struttura dislocata nel territorio. BI4Data è una
piattaforma di tipo web per il controllo di gestione e le misure di traffico in ambito telefonico che acquisisce automaticamente
i dati di traffico da vari sistemi di comunicazione sia tradizionali che IP.
BI4Data è un sistema a supporto delle decisioni per l'ottimizzazione di un sistema telefonico in grado di dare consapevolezza
sui consumi, la tipologia di traffico sviluppata, sull'uso e sull'abuso delle risorse di fonia. BI4Data è un prodotto con interfaccia
web, che può essere fornito anche sotto forma di S.a.a.S. (Software as a Service) in modo da esternalizzare tutte le
problematiche legate al controllo di gestione in ambito telefonico concentrandosi sui risultati forniti da BI4Data.
Per maggiori informazioni http://www.biatwork.com/bi4data/

ANTIVIRUS E ANTISPAM – AVAST!
BI@Work è avast! Strategic Partner ed opera come Distributore Nazionale offrendo supporto ai propri rivenditori per l'acquisto
in tempo reale delle licenze avast! mediante un proprio portale web direttamente interconnesso con i server di avast!.
L'insieme dei prodotti avast! antivirus include diverse soluzioni capaci di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, dal
consumatore domestico al professionista esigente, alla piccola, media e grande impresa.
BI@Work offre una consulenza qualificata e personalizzata per l'acquisto di tutte le soluzioni software avast! progettate sia per
il mercato SOHO (Avast Pro, Internet Security, Premiere, Avast Pro per Mac, SecureLine VPN e Avast Clean Up) che per il mondo
aziendale (Avast for Business, la famiglia Endpoint Protection e i prodotti File Server Security, Email Server Security e la Security
Suite per Linux).
Per maggiori informazioni http://www.biatwork.com/avast/
NOVASTOR NOVABACKUP
BI@Work è Country Partner e Distributore Nazionale dei prodotti di NovaStor Backup & Restore. Il software NovaBACKUP
consente di gestire tutte le procedure di backup per PC e Server Windows in modo semplice ed efficace. Sono supportati server
virtualizzati in ambiente HyperView o VMWare, server Exchange, server MS-SQL Server e, mediante le versioni NovaBackup
Network e DataCenter, è possibile centralizzare le funzionalità di backup di un'intera rete informatica e gestire funzionalità
avanzate quali dispositivi Tape Library, Single Mailbox restore, ecc...
Per maggiori informazioni http://www.biatwork.com/novastor/
SOLUZIONI DI NETWORKING AVANZATE CON CYBEROAM
BI@Work è Rivenditore certificato dei prodotti per il networking di CyberRoam che consentono la gestione di sofisticate
funzionalità di sicurezza quali firewall, VPN, Intrusion Prevention System, antivirus e antispyware, antispam, web filtering,
visibilità e controllo sul Layer 7, Bandwidth Management, Multiple Link Management.
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WEB MARKETING
Siti Internet
BI@Work realizza siti internet, portali e-commerce, blog, utilizzando vari strumenti di tipo C.M.S. (Content Management
System) Joomla! e Wordpress.
Le soluzioni proposte si caratterizzano per la modularità e flessibilità, che permette la massima libertà di gestione di tutti i
contenuti presenti in ogni tipologia di sito web, dal semplice sito aziendale fino ad arrivare al portale con migliaia di pagine,
eventualmente integrati con i Social Network e siti compatibili con piattaforme di tipo tablet o smartphone.
Grazie ai servizi di formazione messi a disposizione tutte le più comuni operazioni di modifica del sito, come modifica foto,
inserimento o modifica di testi, aggiunta di nuove pagine, o voci nel menù di navigazione, ecc... possono essere eseguite anche
da personale non specializzato in completa autonomia.
DEM – Direct Email Marketing
Piattaforma SMS
Social Media Marketing
SEO, SEM, SEF
Per maggiori informazioni http://www.biatwork.com/web-marketing/
Hosting Personalizzato
Installazione, hosting e gestione di servizi web evoluti: CRM, CSM, WIKI, trouble ticketing, foto gallery, ecc...
Gestione domini e posta elettronica (POP, IMAP, webmail)
Posta elettronica certificata (PEC)
Mail server di backup - SMTP autenticato - Gestione certificati SSL
SVILUPPO GESTIONALI IN AMBIENTE FILEMAKER
BI@Work è membro della community FileMaker Business Alliance e sviluppa soluzioni gestionali personalizzate in ambiente
FileMaker.
Le soluzioni gestionali basate su FileMaker permettono di gestire dati in modalità Client/Server da Windows e Mac e da
dispositivi iPhone e iPad e possono anche essere utilizzate, in modalità run-time, su un singolo computer o su dispositivo iOS
grazie all’app gratuita FileMaker Go, disponibile su Apple Stor.
Grazie alla tecnologia WebDirect le soluzioni FileMaker possono essere utilizzate anche via Web da qualsiasi dispositivo dotato
di un browser certificato, con un livello di funzionalità molto elevato paragonabile alla versione Client.
FileMaker permette di gestite qualsiasi attività professionale: è un software di database potente e facile da utilizzare, per singoli
utenti o per un team. Consente di create moduli, resoconti ed etichette e condividerli in rete o sul Web.
Inoltre grazie a FileMaker Go, disponibile gratuitamente su Apple Store, è possibile accedere alle informazioni FileMaker da
remoto, ovunque vi troviate. Per maggiori informazioni http://www.biatwork.com/filemaker/
RECUPERO DATI DA SUPPORTI DANNEGGIATI
Recupero dati da supporti danneggiati sia HARD DISK (IDE/SATA/PATA,SCSI & SAS sia in configurazione singola che con mirror o
RAID 0, 1 o 5) che supporti rimovibili (DVD, Pen Drive e Memory Card).
SOLUZIONI CLOUD
BI@Work offre soluzioni cloud basate su Google App for Work e su Microsoft Office 365.
Google App for Work
BI@Work è Google Apps Partner e può aiutarti a capirne tutti i benefici. Tutta la potenza di Google per il tuo lavoro (Google
mail, Drive, Calendar, Docs, Sites, Hangouts). Tutto ciò che ti serve per lavorare al meglio in unico pacchetto che funziona alla
perfezione su computer, telefono o tablet.
Email aziendale (@tua_azienda.com) Email professionale senza pubblicità con 30 GB di spazio di archiviazione e assistenza 24
ore al giorno, 7 giorni su 7. Compatibile con Microsoft Outlook e altri client di posta.
Drive Tutto lo spazio di archiviazione che ti serve: Inizia con 30 GB di spazio di archiviazione online per utente e passa al piano
di archiviazione illimitato quando necessario.
Microsoft Office 365
BI@Work è Cloud Solution Provider per i prodotti Office 365 di Microsoft. In base alle proprie necessità è possibile scegliere la
configurazione più adatta: Con Office 365 Business, hai a disposizione gli strumenti che già conosci, come Word, Excel,
PowerPoint e Outlook, dove e quando ti servono. I tuoi file sono archiviati online, così puoi condividerli con chiunque o anche
crearli insieme ad altri in tempo reale. Ovunque tu sia. OneDrive for Business archivia i file online, quindi sono sempre
sincronizzati e aggiornati. Anche le applicazioni di Office sono sempre aggiornate alla versione più recente.
Inoltre le credenziali e le autorizzazioni degli utenti, sono gestite con Single Sign-On e la sincronizzazione con Active Directory.
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