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I.T.Svil, società di servizi nel campo dell'Information & Communication Technology, nasce nel 2005 da 
un team di risorse con una profonda conoscenza dei processi aziendali.

I.T.Svil si pone sul mercato per soddisfare le esigenze delle aziende interessate ad evolvere attraverso 
l'innovazione, con l'apporto della tecnologia, per migliorare l'organizzazione, l'offerta ed il proprio mercato 
di riferimento.
Il costante investimento in ricerca e sviluppo l’ha sempre contraddistinta come società di riferimento 
nella realizzazione di soluzioni innovative in grado di rispondere sempre alle esigenze più sofisticate dei 
nostri clienti.
Questo ha portato alla realizzazione negli anni di sistemi evoluti sia nell’ambito della pubblica
amministrazione che dell’industria.

I.T.Svil investe insieme al cliente, creando un rapporto di partnership, trasformandosi da fornitore di 
riferimento a partner strategico.

I.T.Svil offre alle aziende il massimo della competenza al momento giusto e per il tempo effettivamente 
necessario; il cliente può così supportare progetti complessi, aggiungendo risorse temporanee al proprio 
personale dipendente.
Nell' era della informatizzazione ogni processo aziendale viene gestito ed ottimizzato grazie a sistemi e 
soluzioni ad alto contenuto tecnologico. La creazione e la gestione degli stessi prevede competenze 
sempre più specifiche che i nostri collaboratori possono mettere a completa disposizione del cliente.

I.T.Svil ha sviluppato un sistema di qualità conforme agli standard UNI EN ISO 9001:2008 che consente 
una gestione efficace dei processi aziendali, garantendo la massima trasparenza all'interno ed all'esterno 
della società.

Via Antonio Amato, 26 (Salerno) . Viale Masini, 12 (Bologna)
089 301062 . 089 9956888 . 089 9956895

info@itsvil.it
www.itsvil.it
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I MERCATI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SANITÀ

INDUSTRIA - CONSULTING

I.T.Svil si occupa delle attività che rientrano nell’ampio processo di innovazione e riorganizzazione 
della Pubblica Amministrazione cominciato negli anni 90 (vedi L. Bassanini) e che si è posto l’obiettivo 
di modernizzare la P.A. attraverso una maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione
amministrativa migliorando la qualità del rapporto con il cittadino utente.

. Enterprise Integration, per permettere alle organizzazioni di sfruttare concretamente l’interoperabilità 
e la fruibilità integrata delle informazioni all’interno di tutti gli ambienti tecnologici esistenti.

I.T.Svil ha maturato importanti competenze nelle seguenti aree di specializzazione:

. Portali e Sistemi Istituzionali, per l’erogazione efficace di servizi agli utenti interni ed esterni, insieme 
alla realizzazione di sistemi informativi istituzionali e direzionali integrati con i sistemi di front-end.
. Sviluppo Software, modellato sulle specifiche esigenze e realizzato con approcci metodologici
sperimentati, in grado di minimizzare i rischi di progetto, con notevole controllo sul processo di 
implementazione ed elevati standard di qualità ed efficienza realizzativa.

. Smart city : definite anche “città intelligenti”, sono ambiti territoriali nei quali si coniuga innovazione, 
ambiente e qualità della vita.

L’obiettivo cui si tende è un sistema integrato che ha come perno lo sviluppo sostenibile, il
miglioramento della qualità della vita e una fruizione condivisa di patrimoni, servizi. 

. Professionalità e grande disponibilità sono caratteristiche ampiamente riconosciute dalla
nostra clientela.
. Il nostro team, formato da professionisti qualificati e competenti, è fortemente orientato
all'aggiornamento continuo e alla ricerca di soluzioni innovative per rispondere alla crescente 
domanda di prodotti e servizi qualitativamente e tecnologicamente all'avanguardia.

La nostra missione è quella di:

. Fornire alle aziende consulenze, per la gestione dell'infrastruttura e dei contenuti informatici. 

. Portare la nostra esperienza presso realtà differenti e complesse per fornire non solo i prodotti 
migliori, ma anche per affiancare e supportare le aziende nelle loro scelte.

Nello specifico, alcune delle progettazioni e sviluppi effettuati nell’ambito di questo settore sono:

L’esperienza acquisita in questi anni, relativa ai processi organizzativi ed amministrativi delle aziende 
sanitarie pubbliche e private, ha consentito di affrontare con competenza la progettazione di
architetture e lo sviluppo di sistemi informativi sanitari, di soluzioni modulari facilmente integrabili 
con strumenti gestionali, infrastrutturali e di business intelligence specifici del settore.

. Ambulatori

. Fascicolo Sanitario Elettronico

. Sale Operatorie

. Integrazione ed interoperabilità sistemi eterogenei (ESB)

. Cartella Clinica Elettronica

. ADT - Ricoveri

. Pronto Soccorso

. Order Entry


