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360 Consulenza
Si occupa di studiare le innovazioni 
tecnologiche applicabili ai prodotti  
e ai processi industriali, in modo tale 

da produrne dei nuovi, migliorare  
i vecchi e ed introdurre nuovi processi
e prodoN. Le nostre competenze 

abbracciano l’intero scenario dell’Informa8on 
Technology. Specializzata da 14 anni  
nella realizzazione di soRware tailor made 
e nella sicurezza informa8ca.



Chi siamo

360 Consulenza è una
azienda, fatta di giovani
che ogni giorno studia per
offrire ai propri clienti
innovativi sistemi di
gestione e nuovi canali di
vendita che, utilizzati in
modo corretto, migliorano
le prestazioni



La nostra storia

360 Consulenza ha sempre una 
visione rivolta al futuro, alla 
costante ricerca di tecnologie che 
possano an8cipare i Trend di 
mercato, per proporre ai propri 
clien8 soluzioni e competenze in 
grado di migliorare i propri 
prodoN e servizi. Consulenza 
sulla sicurezza informa8ca e 
privacy, soRware ges8onali, 
informa8zzazione dei processi 
aziendali, servizi web, business 
intelligence, e system engineering
sono il nostro pane quo8diano.

Lo respiriamo ogni giorno, viviamo 
di questo, proprio come 
l’imprenditore vive della sua 
impresa. Ed è grazie a questo mix 
vincente fa?o dal nostro 
elevato know-how tecnologico e 
dalla ines8mabile esperienza 
imprenditoriale che si o?engono 
risulta8 eccezionali. Per 360 
consulenza i rappor8 umani sono 
più importan8 di qualsiasi altra 
cosa ed è per questo che i nostri 
collaboratori saranno in grado di 
rispondere alle vostre esigenze 
con cordialità e disponibilità. 

D O T T .  G I O S E F  P E R R I C C I
C E O  A N D  F O U N D E R



Le nostre Competenze

360 Consulenza si avvale di un team di 
professionisti altamente qualificati e certificati 
nell'ambito  della sistemistica, dello sviluppo web, 
della progettazione di software, della consulenza 
informatica e altro ancora.

Ricerca e Sviluppo

360 Consulenza si occupa di studiare le innovazioni
tecnologiche applicabili ai prodotti e ai processi
industriali, in modo tale da produrne dei nuovi,
migliorare i vecchi e ed introdurre nuovi processi e
prodotti. Le nostre competenze abbracciano l’intero
scenario dell’Information Technology.



Le nostre
Certificazioni

• Microsoft Certified Professional (MCP)
• Data Protection Officer in conformità al 
    Regolamento 2016/679/UE e relativa
    iscrizione all’ albo ANORC
• Innovation Manager - Albo Ministero dello
    Sviluppo Economico
• Lead Auditor ISO 27001
• Lead Auditor ISO 9001
• Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015
• Azienda Certificata UNI EN ISO 14001
• Azienda Certificata UNI EN ISO 14040
• Azienda Certificata UNI EN ISO 14044



Alcune delle nostre Referenze

• Consorzio ASI Brindisi
• Comune di Putignano
• Comune di Monopoli
• Comune di Capurso
• Comune di Taranto
• Comune di Bitetto
• Comune di Gioia del Colle
• A.S.P. Don Giovanni Silvestri
• I.P.P.S.S.E.O.A. di Castellana Grotte
• I.T.I.S. Luigi Dell’Erba di
Castellana Grotte
• Policlinico di Bari
• Università degli Studi di Bari
• Sita Sud Trasporto S.r.l.
• McDonald Bari

• Gruppo Mv Line S.p.A.
• SOA Società Consortile  S.r.l.
• Istituto di Vigilanza LA Fonte S.r.l.
• Istituto di Vigilanza Nuova Altilia s.r.l.
• Scaff System S.r.l.
• DFV Bari S.r.l.
• Sepafin S.p.A.
• Combivox S.r.l.
• Yeswenet S.P.A.
• Gruppo Putignano
• Carelli Distribuzione S.r.l.
• Gruppo Deco Domus Italia S.r.l.
• Tek.Metal S.r.l.
• Gruppo Lucea Multimedica

• Gruppo Zoosafari
• Stampa Sud S.p.A.
• Città del Gelato S.r.l.
• Chirenti S.r.l.
• Ingnalat S.r.l.
• Incovar S.r.l.
• Isopack S.r.l.
• Siprem S.r.l.
• Cooperativa San Bernardo
• Bio System Company S.r.l.
• ETHRA S.R.L.
• Molteplici PMI nazionali ed
internazionali



I nostri Servizi



• Adeguamento dei processi dei sistemi 
aziendali alla nuova Normar8va Europea 
GDPR; 

• Problem-Solving dei vostri sistemi. 
Analisi e risoluzione di eventuali 
problema8che dei sistemi opera8vi e 
rela8vi applica8vi; 

• Security assessment; 
• Aggiornamento dei sistemi (patch e 

sicurezza); 
• Prevenzione della perdita parziale o 

totale dei da8 archivia8; 
• Clonazione; 
• Cablaggio di re8 aziendali e sale CED; 
• Consulenza e adeguamento per 

l’o?enimento della cer8ficazione ISO 
27001; 

• Virtualizzazione; 

• Sistemi di cloud compu8ng; 
• Procedure di business con8nuity; 
• Configurazione e ges8one di domain 

controller e VPN; 
• Ges8one ordinaria proaNva; 
• Ges8one straordinaria; 
• Adozione di specifici soRware – 

an8virus – che bloccano l’intrusione 
esterna finalizzata alla manomissione 
del sistema opera8vo o all’acquisizione 
non autorizzata dei da8; 

• Adozione di appara8 di rete – Firewall – 
in grado di filtrare le connessioni in 
entrata ed in uscita; 

• Servizi di Directory Service 
centralizzata; 

• U8lizzo di adegua8 protocolli di 
cifratura;

Cyber security e Data center

Forniamo,  
ai nostri Clien8, 
un veloce servizio  
di assistenza 
remota  
per risoluzione 
immediata delle 
problema8che 
riscontrate.             



Non tu?e le imprese sono a conoscenza delle opportunità 
concesse dai finanziamen8 agevola8 con contribu8 pubblici. 
Ad esempio innovazione, ricerca, creazione di impresa, 
inves8men8, sono aNvità che possono essere finanziate.  
Si devono però conoscere quali sono gli strumen8 gius8 
rispe?o ad ogni singolo proge?o. 
Di seguito si ricordano alcuni se?ori finanzia8 a livello 
nazionale o comunitario: 
• Start up di impresa 
• Poli8che sociali/creazione di impresa (imprenditoria 

giovanile, femminile ecc.) 
• Informa8on Technology 
• Ambiente e sicurezza 
• Innovazione di processo/prodo?o 
• Inves8men8 stru?urali 
• Consulenze tecniche e servizi 
• Internazionalizzazione 
• ProgeN PON;

Finanziamenti



360Consulenza prevede un’analisi 
de?agliata delle aNvità aziendali e 
degli inves8men8 previs8 (innovazioni, 
ricerca e sviluppo, ecc.); a seguito di ciò 
verrà fornita una lista de?agliata di 
tu?e le opportunità di finanziamento 
possibili, con la possibilità di effe?uare 
più richieste su più fron8. 
Breve riepilogo dei servizi dell’area 
finanziamen8 
•Individuazione delle is8tuzioni e dei 

programmi che stanziano 
finanziamen8 

•Assistenza per la definizione di una 
strategia di partecipazione ai 
programmi 

•Sviluppo e presentazione dei progeN 
•Aiuto per l’iden8ficazione dei partner 

adaN 
•Formazione generale in azienda in 

ambito di finanza agevolata 

Offriamo Consulenza alle imprese 
nostre Clien8 nelle fasi di: 
•Individuazione degli strumen8 di 

finanza agevolata e monitoraggio dei 
bandi aNvi 

•Predisposizione della 
documentazione u8le alla 
presentazone della domanda 

•Interfaccia con l’Ente (Provincia, 
Regione, Ministero, Sogge?o terzo o 
Fondi Inteprofessionali) nella fase 
istru?oriadi valutazione della 
domanda/proge?o 

•Rendicontazione finale successiva alla 
Concessione del contributo o?enuto 

Il nostro compenso è – di norma – 
subordinato all’esito posi8vo della 
domanda presentata.  

Finanziamenti



ERP
Ges8sci i processi aziendali 
cri8ci con l’aiuto dei nostri 
soRware. Abbiamo creato una 
linea di prodoN ERP dal nome 
Easy life u8li a semplificare la 
ges8one dei processi aziendali 
più cri8ci grazie all’u8lizzo 
dell’informa8ca e 
dell’ingegneria dei processi.  

LIONHEART 
SoRware per la ges8one a 
norma di legge del protocollo 
informa8co e per 
l’archiviazione digitale dei 
documen8, completamente 
web e con App annessa. 

Software Engineering 
INGEGNERIZZAZIONE  
DEI PROCESSI 
Realizziamo progeN di 
informa8zzazione aziendale 
studiando i processi 
ges8onali in a?o, valutando 
con l’imprenditore eventuali 
miglioramen8 e creando 
soRware ERP ad hoc. 
Il risultato è un efficace 
strumento di aiuto alla 
ges8one aziendale che vi 
darà la possibilità di 
migliorare la ges8one dei 
tempi e i risulta8 aziendali. 

SERVIZI CONNESSI
•studio dei processi 

ges8onali in a?o 
•valutazione dei processi 

esisten8 
•elaborazione di proposte 

migliora8ve o alterna8ve 
•creazione del proge?o 

finale di informa8zzazione 
e rela8va esecuzione – 
formazione e assistenza 
sul soRware sviluppato 

BUSINESS INTELLIGENCE 
Potenzia le prestazioni 
aziendali implementando  
la business intelligence. 

SERVIZI CONNESSI 
Analisi della tecnologia 
a?ualmente u8lizzata 
Implementazione  
della Business Intelligence 
Addestramento  
e Assistenza 
Proge?azione e 
applicazione di modelli di 
qualità del soRware 
Indagini empiriche



Sviluppo Web

Comunichiamo la tua aNvità, le tue 
idee, la tua storia, costruendo per te 
una vera e propria vetrina sul web. 

COMUNICAZIONE

ProgeNamo e Realizziamo efficien8 
pia?aforme dinamiche in grado di ges8re 
re8 commerciali, rappor8 con i 
fornitori, ordini e preven8vi online, catene 
di franchising e qualunque altra esigenza 
ges8onale, garantendo sicurezza al 
massimo livello dei da8 e delle 
transazioni, nonchè significa8vi 
miglioramen8 della ges8one aziendale 

CRM, E-Learning, ERP
Il Portale web è come un abito ritagliato 
su misura alle esigenze del cliente e 
realizzato al fine di rispondere alle 
richieste del mercato. La proge?azione di 
un sito web è un’operazione complessa 
che richiede il contributo di 
professionalità specializzate nei campi del 
project management, della comunicazione 
e del design, della programmazione e 
dell’interazione, del marke8ng, del 
copywri8ng. Ogni fase del nostro lavoro 
ha una sua specificità e richiede 
competenze eterogenee e professionis8 
dedica8. Un proge?o di successo non si 
realizza mai per caso.  

PORTALI WEB



ProgeNamo e Realizziamo pia?aforme e-commerce 
des8nate alla vendita online di qualunque prodo?o e 
servizio. Garan8amo massima efficenza e sicurezza dei da8 
e delle transazioni bancarie. Le pia?aforme vengono 
proge?ate dire?amente dai nostri esper8 di marke8ng sulla 
base delle esigenze della commi?enza. L’e-commerce è una 
pra8ca che si sta sempre più impossessando della rete nelle 
dinamiche di acquisto e vendita di un prodo?o e di un 
servizio. Oggi, con la diffusione delle re8 telema8che e 
sopra?u?o di Internet è possibile vendere e acquistare un 
bene o un servizio servendosi di un computer. 
Realizziamo si8 Ecommerce professionali e 
implementazione soRware E-commerce b2b o b2c 
personalizzato con modulo Ecommerce di ges8one ordini, 
promozioni, news, cataloghi ele?ronici, preven8vi, 
magazzino, fa?urazione, ed altro ancora il tu?o realizzato 
su misura per assecondare le esigenze del cliente. 
Il soRware Ecommerce prevede la possibilità di precaricare 
il database prodoN nello store on line e di collegare il 
commercio ele?ronico con il ges8onale aziendale. 

E-Commerce 



360 Consulenza offre la possibilità alle 
imprese di innovarsi grazie al Piano 
Nazionale. Il nuovo Piano Nazionale 
Transizione 4.0 è il primo mattone su 
cui si fonda il Recovery Fund italiano. 
L’investimento consiste in circa 24 
miliardi di Euro per una misura che 
diventa strutturale e che vede il 
potenziamento di tutte le aliquote di 
detrazione e un importante anticipo 
dei tempi di fruizione.

Vi seguiremo in tutte le fasi per la 
realizzazione del progetto: 

• Studio di fattibilità ed individuazione
delle attrezzature 4.0

• Interconnessione di qualsiasi
attrezzatura 4.0 con il software
gestionale già presente in azienda o
con un gestionale realizzato su
misura da noi

• Rilascio della perizia firmata da un
ingegnere specializzato

Industria 4.0






