Siamo una società di Consulenza Tecnologica.
Accompagniamo
e
sosteniamo
le
aziende
nell'Innovazione del proprio Business. L'esperienza
maturata in anni di lavoro in realtà differenti e
complesse, ci permette di affiancare con efficacia i
nostri clienti, nei processi tecnologici e di gestione.

Il nostro Team è composto da Professionisti
accomunati da:

ü Passione ed entusiasmo per il proprio
lavoro.
ü Collaudate abilità comunicative per
gestire le situazioni critiche.
ü Esperienza tangibile nel ruolo specifico
ricoperto.
ü Capacità di coordinare e guidare
team di lavoro complessi ed
interfunzionali.
ü Background tecnologico e di business.
ü Esperienza di lavoro svolta in
contesti nazionali ed internazionali.

Mettiamo al servizio delle aziende clienti persone di
Talento, con Conoscenze tecniche approfondite,
Competenze settoriali e funzionali maturate sul campo
e costantemente rinnovate attraverso attività di
Formazione continua.
Le persone sono per noi la risorsa più importante.

LAVORO DI SQUADRA
ü

Lavoriamo per favorire lo
sviluppo delle idee condivise e la
qualità̀ delle prestazioni.

ü

Riconosciamo il contributo di
ciascuno al nostro successo.

ü

Nel team diamo fiducia a
ciascuna delle nostre persone,
perché possa soddisfare le
esigenze dei colleghi e dei
clienti.

FORMAZIONE CONTINUA
ü

Supportiamo le persone nella loro
crescita professionale e nella loro
carriera incoraggiando la
pianificazione, l’esperienza
lavorativa e la formazione.

ü

Adottiamo le migliori metodologie
di lavoro.

ü

Amiamo le sfide.

SERVIZI SU MISURA
ü

Realizziamo una Soluzione unica e
individuale per ogni esigenza del
cliente.

ü

Ci impegniamo a fornire un servizio
professionale sempre all’altezza dei
nostri standard etici e qualitativi.

ü

Le nostre relazioni sono basate
sull’ascolto dei nostri collaboratori e
dei nostri clienti.

Le fasi del nostro processo di ricerca e selezione:
ü

Studio del fabbisogno del Cliente:
• Analisi del mercato di riferimento, condivisione, con il diretto coinvolgimento del management dell’azienda
Cliente, delle caratteristiche distintive del contesto di inserimento, con una visione sui piani strategici
nell’ambito dei quali verrà contestualizzato l’inserimento della risorsa selezionata.
• Analisi del ruolo ricercato, del suo posizionamento e delle caratteristiche individuali del Candidato ottimale,
ritenute indispensabili e/o preferenziali.

ü

Attività di announcing con ideazione e definizione della job description.

ü

Ricerca, nell’ambito del mercato di riferimento, di profili che realizzino un matching perfetto rispetto alle
esigenze condivise, mediante l’utilizzo di canali mirati e identificati in funzione delle esigenze evidenziate nella
fase di analisi.

ü

Individuazione di candidature idonee a ricoprire i ruoli evidenziati mediante l’utilizzo di strumenti dedicati alla
verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti, quali interviste individuali e test specifici.

ü

Raccolta di referenze a supporto delle risorse presentate, utili a certificarne il percorso professionale e la
compatibilità rispetto al ruolo ricercato.

ü

Presentazione di una short list di candidati “validati” secondo una tempistica condivisa e definita con il Cliente.

ü

Supporto alle fasi dell’inserimento con raccolta delle informazioni propedeutiche a un inserimento di successo
del candidato.
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IMMAGINIAMO
Organizzazioni Veloci • Intelligenti •
Innovative
VALORIZZIAMO
Creatività • Persone • Imprese
ACCOMPAGNIAMO
La Trasformazione per diventare
Organizzazioni Esponenziali

La

Consulenza Specialistica in
ambito informatico è il nostro punto
di Forza.
Per tutte le realtà in cui operiamo
offriamo le necessarie Capability
tecnologiche
e
funzionali
per
Sviluppare,
Implementare
ed
Aggiornare Tecnologie e Architetture
core & allineare le Strategie ICT e
quelle di Business.

Sistemi di pagamento
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Open Banking & PSD2
Banca digitale
Multicanalità bancaria
Compliance
Trasparenza e finanza
Document Management
Digital Trasformation
GDPR

Gli ambiti
in cui operiamo, si
concentrano
su
alcuni
settori
verticali,
nei
quali
vantiamo
approfondite e specifiche expertises.

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un

Team di Sviluppo Specializzato e dotato
Technical Expertise in grado di gestire servizi
di:
ü Application Development
ü Application Maintenance
ü Reenginering
ü System Integration
ü Testing Services

L'IT Governance ed il Service
Management dei prodotti e/o
attività che seguiamo sono in
conformità con gli standard ITIL,
mentre le attività di pianificazione,
conduzione,
monitoraggio
e
controllo
dei
progetti
sono
alternativamente o congiuntamente
gestite secondo i framework PMP,
PRINCE2 e Agile PM.

S

iamo specializzati su:

ü
ü
ü
ü
ü

Consulenza Organizzativa e di Business
Consulenza di Project Management
Consulenza Funzionale
Consulenza Sistemi e IT Security
Consulenza Tecnica

S

iamo specializzati sulle principali tecnologie relative a:

Java EE e C#/.Net, con un approccio Full Stack:
ü Lato Back End, con strumenti di ORM, Web Services
(SOAP e REST) e messaggistica su code (IBM MQ e
Apache ActiveMQ).
ü Lato Front End con rich Internet application tramite
framework Javascript come AngularJS e lato server con
Vaadin.

CARATTERISTICHE
Easy supply permette di ottimizzare la gestione di fornitori e consulenti attraverso:
ü censimento dati (utenti, fornitori, unità organizzative, profili, consulenti, ordini e richieste di
acquisto)
ü simulazione dei costi per l'allocamento di un consulente in azienda, in particolare Easy
supply è in grado di mostrare, per ogni profilo tecnico scelto, la lista dei fornitori ordinati
per la miglior tariffa
ü previsione di costi annui sulla base dei consulenti già censiti.

TECNOLOGIE UTILIZZATE
ü
ü
ü

Database: Postgres 8
Server: java 8 e spring
Client: React js

Il software usa il pattern REST
passando i dati in formato json per la
comunicazione tra server e client.
Per il rilascio è disponibile:
ü immagine docker (consigliata).
ü jar avviabile con server Tomcat
embedded.

BENEFICI
ü Ottimizzazione della gestione dei
fornitori e consulenti.
ü Ricerca immediata del miglior
fornitore permettendo un risparmio
sui costi.
ü estrazione dei dati relativi ai
consulenti in formato excel per una
visualizzazione complessiva.
ü Completamente
studiato
supportare i dispositivi mobile.

per

I nostri clienti

Sedi operative:
ü Via Nino Bixio, 31
20129 – MILANO
ü Via Monte Grappa, 7
20027 - RESCALDINA (MI)

Sede legale:
ü Krisopea s.r.l.
Via XX Settembre, 4
21013 – GALLARATE (VA)
P.IVA e C.F. 02652250123

