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DIOTIMAGROUP PROGETTA
IL TUO “SMART WORKING”
E LA TUA COMUNICAZIONE
Si tratta di soluzioni personalizzate,
non di pacchetti software chiusi, costruite
sulle esigenze della specifica azienda
che ha la necessità di fare interagire
i propri dipendenti fra loro, metterli in
contatto con la realtà esterna e veicolare
la propria immagine pubblica. All’interno
di un sistema gestibile attraverso una sola
piattaforma Diotimagroup realizza questa
connessione interno-esterno, grazie a un
approccio complessivo e unico che rende
l’azienda un soggetto attivo in grado di
comunicare in una modalità attiva, rapida
ed efficace.

Diotimagroup definisce in ogni situazione
il più corretto ed efficiente flusso di lavoro
proprio perché la sua priorità non è centrata
sulla singola scelta tecnica ma sulla qualità
della comunicazione che si stabilisce fra due
o più soggetti ogni qualvolta la missione
aziendale si concretizza.

FRA GLI STRUMENTI CHE UTILIZZIAMO
PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO
ABBIAMO:
SOLUZIONI DI HOSTING

Consulenza e assistenza per i migliori servizi di
hosting, server virtuali e dedicati, storage e servizi
connessi.

PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DATA-BASE

Soluzioni per la raccolta-catalogazione-fruizione
di dati e materiali, documenti, informazioni
accessibili sempre e in mobilità.

GESTIONALI E APPLICATIVI WEB
ACCESSIBILI DA REMOTO

Il concetto di “impresa estesa” passa dalla
progettazione di strumenti che consentano
appunto l’estensione del proprio spazio di lavoro
in maniera virtualmente illimitata attraverso
strumenti agili e sempre disponibili via web con
il proprio notebook o tablet.

SITI WEB E SITI E-COMMERCE

Il sito web come strumento ordinario di gestione
del business e delle diverse attività aziendali.
Non solo vetrina o elemento “identitario”, ma
infrastruttura di base per la conduzione delle
normali operazioni lavorative, ivi comprese quelle
di vendita. Soluzioni, a costi contenuti, altamente
scalabili e personalizzabili.

APP

Nell’ecosistema aziendale uno strumento
agile e immediato come una app caricata
sul proprio smartphone può essere spesso
decisiva. Immaginiamo anche qui strumenti di
lavoro efficaci ed efficienti, per accorciare tempi
e distanze prima di tutto sulle tante routine
quotidiane. Ogni problema gestionale ha la sua
soluzione.

ATTIVAZIONE VPN, SICUREZZA

Sicurezza e riservatezza devono essere sempre
al primo posto; se questa è anche la vostra
preoccupazione, sappiate che abbiamo tutto ciò
che occorre per consentire connessioni sicure
da e verso la vostra rete aziendale e proteggere
i vostri dati.

SOLUZIONI COMPLETE DI CLOUD
PRIVATO, LA COLLABORAZIONE
REMOTA E LO SMART WORKING

Cloud privato per webstorage/archiviazione/
conservazione documenti senza limiti di spazio,
di utenti e di dispositivi, un cloud personale con
funzionalità simili a OneDrive, Dropbox o Google
Drive quali l’editing dei documenti direttamente
da browser.
La nostra soluzione, basata su piattaforma
Nextcloud, permette di archiviare e sincronizzare
i tuoi files, i tuoi contatti, la tua agenda e i tuoi
contenuti multimediali direttamente sul tuo server
così che si possa accedere in sicurezza
a tutte queste informazioni da qualsiasi parte
del mondo con un semplice browser web o con
uno smartphone.
Il nostro cloud è installato sul tuo server,
situato a casa tua o nel tuo ufficio oppure presso
webfactory certificate. Tu resti il proprietario
dei tuoi dati, tu decidi di quanto spazio di
archiviazione hai bisogno, tu decidi quanti
account creare e per chi.
• Cloud privato con accesso sicuro multiutente
ed immune ai virus
• L’accesso ai dati viene permesso solo agli utenti
autorizzati
• Privacy e la Sicurezza ed è GDPR Compliant
• Backup e sincronizzazione automatici
• Client per il sync automatico dei dati
• Immune a virus o cryptolocker
• Calendario, rubrica, note, attività, galleria
ed office
• Chat e videochat diretta e di gruppo
• Puoi condividere i tuoi dati tramite links protetti
da password
• App per Windows, Linux, Mac, Android ed
iPhone

AVVISO PUBBLICO
“VOUCHER PER LO SMART WORKING“
REGIONE BASILICATA

A CHI È RIVOLTO

Imprese e Liberi Professionisti con sedi operative
ubicate in Basilicata che:
• hanno almeno 2 dipendenti
•intendono attivare interventi di Smart Working

INTENSITÀ DI AIUTO

60% a fondo perduto

COSA FINANZIA

Beni materiali
Attrezzature, hardware e tecnologie digitali che
consentono di lavorare da remoto, quali: notebook,
smartphone, tablet, router, webcam, etc.

min € 3.500,00
max € 25.000,00
(il contributo varia in base al numero di dipendenti)

Beni immateriali
Programmi informatici funzionali all’attuazione del
piano aziendale di smart working quali: gestionali
web, hosting, data-base, antivirus, attivazione VPN.
siti e-commerce, etc.
Spese di gestione
Servizi IOT per l’attività di smart working
dell’impresa a favore del personale per il quale è
attivato il lavoro agile per il periodo intercorrente
dalla data di avvio dello smart working al 30
giugno 2020.

SCADENZA

Fino a esaurimento fondi

(sarà possibile presentare domana solo dopo la
pubblicazione del bando sul BUR della Regione
Basilicata)
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