The best
of ICT with
a human touch

Per migliorare la vita delle persone e delle organizzazioni

Offriamo la perfetta
combinazione
tra Tecnologia e Servizi
In un mondo sempre
più connesso
le aziende di tutti i settori affrontano sfide
incredibili cercando di tenere il passo con le
mutevoli aspettative dei clienti.
Per loro sviluppiamo le migliori soluzioni
tecnologiche in modo da consentirgli di
crescere, competere e raggiungere i propri
obiettivi in un mercato globale in continua
evoluzione.
Aiutiamo i nostri clienti a gestire in piena
autonomia la complessa trasformazione
digitale, conciliando il cambiamento
tecnologico con l’introduzione di soluzioni
vincenti.

Rispondiamo a tutte le esigenze ICT
attraverso una gamma completa di
soluzioni e servizi relativi ad applicazioni
aziendali e analisi dei dati, reti aziendali
e spazi di lavoro digitali, datacenter e servizi
cloud, infrastrutture di telecomunicazione.
In tutti questi ambiti la sicurezza
informatica è per noi la priorità.

Axians è il brand ICT
del gruppo VINCI
Energies.
Presenza
a livello globale
Team locali per soddisfare
ogni esigenza
Fatturato
in costante crescita

The best of ICT with
a human touch
Ogni settore di business si trova ad affrontare
sfide diverse ed è per questo che offriamo
soluzioni e servizi su misura.
Conoscenza ed esperienza ci consentono
di individuare insieme al cliente la tecnologia più adatta
alle sue esigenze specifiche.
Questo significa: “the best of ICT”.
Presenza e vicinanza al cliente ci distinguono perché
le persone, per noi, vengono prima della tecnologia.
Persone per le persone.
Questa è Axians e questo significa:
“with a human touch”.

TELECOMS
INFRASTRUCTURES

CLOUD & DATACENTER
INFRASTRUCTURES

Un partner unico
per tutta la filiera
del dato
Axians è il partner che può aiutarti a gestire l’intera
filiera del dato con un’offerta di soluzioni a 360°.
Ti accompagniamo lungo tutto il ciclo di vita dei
progetti IT: dalla fase di audit e consulenza a quella di
progettazione, dalla fase di realizzazione
e implementazione a quella di manutenzione.
Siamo al tuo fianco in ogni momento, dall’inizio
alla fine del tuo progetto.

ENTERPRISE
NETWORKS

DIGITAL
WORKSPACE

Trasformiamo
la tecnologia
in valore
aggiunto
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Operations e Servizi IT

STRATEGIA

VALUTAZIONE

INSTALLAZIONE

OPERATIVITÀ

DESIGN

INTEGRAZIONE

PIANIFICAZIONE

SUPERVISIONE

PIANIFICAZIONE

CONFIGURAZIONE

INTEGRAZIONE

MANUTENZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERSONALIZZAZIONE

LOGISTICA

ASSISTENZA

SVILUPPO

PIANIFICAZIONE
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Al centro della Trasformazione
Digitale
Progetti innovativi
per tutti i vertical di mercato
Affianchiamo la tua azienda nella Digital Transformation e ti aiutiamo a coglierne
le opportunità offrendoti consulenza e soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione
dei processi secondo i più elevati livelli di sicurezza.
Nel corso degli anni, abbiamo maturato una conoscenza profonda dei diversi vertical
di mercato che ci permette di sostenere lo sviluppo di imprese e istituzioni
indipendentemente dal loro settore di business.

Supporto
ai nostri clienti

Personale
professionale e specializzato
Sviluppo
di progetti innovativi

Un portfolio
completo di soluzioni

Lavoriamo al tuo fianco per
migliorare la vita delle persone

sulle grandi navi da crociera
Allestiamo soluzioni
tecnologiche e infrastrutture
digitali per garantire, a bordo
delle navi, la sicurezza di
tutti i passeggeri e per
far vivere agli ospiti una
crociera indimenticabile e
personalizzata.

nelle cliniche e negli
ospedali
Sviluppiamo soluzioni
tecnologiche per consentire
una migliore gestione dei dati
clinici, un maggior scambio
di informazioni e un ruolo più
attivo dei pazienti al fine di
facilitare diagnosi e cura.

all’interno dei punti
vendita
Mettiamo a disposizione dei
retailer soluzioni innovative per
massimizzare l’engagement
dei propri clienti, generare
un’esperienza d’acquisto
personalizzata e mantenere
così sul mercato un vantaggio
competitivo.

all’interno delle città
Progettiamo soluzioni smart-city
per rendere la Città un ecosistema
intelligente e integrato di servizi
connessi, da cui ambiente e
cittadini possono trarre beneficio.

sui mezzi di trasporto
Creiamo piattaforme che
monitorano il numero dei
passeggeri, le frequenze e
le tratte per ottimizzare e
pianificare i percorsi ottenendo
così un significativo risparmio
sui costi di trasporto.

I valori di VINCI Energies
sono i nostri valori
Condividiamo competenze e creiamo opportunità per aumentare
l’efficienza e affrontare le sfide globali.
Per questo motivo la nostra attività è basata su valori comuni a tutto il Gruppo, valori
determinanti per l’azienda e per i nostri collaboratori.

FIDUCIA

È la condizione imprescindibile per instaurare relazioni durature con i nostri
partner e con i clienti. La fiducia si basa sulla trasparenza tra i team del Gruppo
e nelle relazioni professionali. Per questo motivo crediamo nel potere della
nostra rete.

SOLIDARIETÀ

Lavoriamo attivamente per raggiungere obiettivi comuni.
La solidarietà aumenta il nostro senso di unità e facilita la collaborazione.
Possiamo raggiungere i nostri obiettivi solo con l’impegno di tutti perché il vero
successo è il successo condiviso.

AUTONOMIA

Crediamo nella formazione e nella valorizzazione delle persone. Scommettiamo
sull’autonomia di ogni dipendente, dandogli spazio e libertà di iniziativa.
Questo ci permette di essere più vicini ai nostri clienti e di assicurare
performance elevate in linea con una gestione razionale di tempi e costi.

RESPONSABILITÀ

Il nostro successo dipende dalle responsabilità che ci assumiamo nei confronti
del cliente, del progetto e dei nostri colleghi.

SPIRITO IMPRENDITORIALE

Alla base di tutte le opportunità e le idee innovative c’è lo spirito imprenditoriale
di ognuno di noi. È grazie al contributo di ogni nostro collaboratore che
l’organizzazione può sviluppare nuove opportunità di business.
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