
"CI PIACE RISOLVERE I PROBLEMI..." 

 

Siamo una azienda di consulenza che opera sul mercato IT delle soluzioni IBM:  

grazie al know-how acquisito nel settore dell'Information e Communication Technology abbiamo una vasta esperien-

za su IBM Notes / Domino, Sametime, IBM Connections e Websphere, sia per gli aspetti sistemistici (installazione e 

configurazione) che per quelli di sviluppo e manutenzione applicativa. 

 

Normalmente ELD Engineering non opera sul mercato diretto, ma offre prevalentemente i suoi servizi ai Business Par-

tner , Società di consulenza o System Integrator che vogliono aumentare il loro business con queste tecnologie e va-

lorizzare il proprio know-how attraverso la specializzazione e la partnership con noi senza dover affrontare pesanti 

investimenti per affrontare nuovi progetti.  

 

 

ELD è una realtà italiana, dotata di grande esperienza e professionalità, data da numerosi anni di esperienza con Lotus 

Development ed IBM e di collaborazione con altre aziende.  

http://www.eldeng.it 



"CI PIACE RISOLVERE I PROBLEMI..." 

Le nostre competenze  

I nostri servizi 

IBM Smart Cloud, con attenzione specifica alla compo-

nente collaborativa: 

 Pianificazione  

 Configurazione 

 Formazione 

 

IBM Lotus Domino / Notes : 

 Analisi e sviluppo Applicativo  

 Pianificazione  

 Configurazione e gestione server 

 Formazione Utenti  

 Formazione Amministratori  

 Migrazione dati  

 Supporto  

 

IBM Sametime : 

Configurazione e gestione ambienti di messaggistica 

istantanea  

IBM Connections : 

 Pianificazione  

 Configurazione e gestione server 

 Formazione Utenti  

 Formazione Amministratori  

 

IBM Websphere : 

 Pianificazione  

 Configurazione e gestione server 

 Formazione Utenti  

 Formazione Amministratori  

 

Analisi e sviluppo su tecnologia Web (HTML5, CSS) 

 

Consulenza ed assistenza remota ed on site 

ELD Engineering è composta da persone che si conoscono da anni, ex colleghi che hanno compiuti percorsi lavorativi 

simili : iniziando da da Lotus Development Italia negli anni '90 ad IBM o in agenzie di comunicazione e marketing. 

Ora la comune passione per questo mondo e lo stesso entusiasmo ci hanno riunito ancora dopo tutto questo tempo 

ma con la stessa voglia di fare e tante esperienze diverse in più.  

ELD ENGINEERING Scrl 
http://www.eldeng.it 
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Le nostre armi migliori 

 

Società e Professionalità: 

Operiamo sul mercato IT da decenni, abbiamo avuto 

esperienze diversificate e durante gli anni , oltre alle 

esperienze accumulate, abbiamo conseguito una serie 

di certificazioni sui prodotti in cui siamo specializzati (e 

non solo) che ci hanno aiutato ad affrontare al meglio 

le sfide lavorative. 

 

 

 

Formazione : 

I percorsi formativi che possiamo erogare sono dedicati 

sia agli utenti finali che ai professionisti di settore, quali 

gli amministratori di sistemi. 

Ogni corso può essere personalizzato nei contenuti, 

nella durata così come nelle modalità di erogazione: in 

aula, training on the job, personalizzato su progetti in 

corso di sviluppo o già implementati. 

 

 

Flessibilità : 

Piccolo è bello ! Lavorare con Eld Engineering significa 

essere affiancati da una realtà dinamica che non fa per-

cepire eventuali costrizioni dovute alla propria struttu-

ra. Massima flessibilità, quindi, per trovare la via miglio-

re alla risoluzione di un problema o alla chiusura di un 

progetto. 

 

 

Attenzione al cliente : 

Ogni progetto di successo deve essere seguito nella 

sua evoluzione e manutenzione prestando la massima 

attenzione alle necessità ed alle esigenze del cliente.  
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Perché lavorare con noi? 

Ogni installazione di software è una storia a parte: cambiano le esigenze , i problemi e le necessità. 

Lo sappiamo bene ed ogni volta che iniziamo un nuovo progetto o verifichiamo un’installazione esistente utilizziamo 

la nostra esperienza per aiutare il cliente e non per costringerlo a seguire strade già percorse in altre occasioni. 

Per noi ogni nuovo incarico è una nuova esperienza , non un riciclo di cose già fatte... 
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Sede legale: 

 

Via Vimercati 16 

26013 Crema (CR) 

 

P.I. 01561690197 

REA CR182813 

 

 

 

 

 

Cell:  +39 328 8780342 

 +39 345 3360181 

 +39 333 4065258 

 

 

 

 

 

E-mail:  info@eldeng.it  

Pec:   eldeng@pec.it 

 

 

http://www.facebook.com/EldEngineering 

 

 

http://www.linkedin.com/company-beta/3083383 

 

 

https://twitter.com/EldEngineering 
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Non perdiamoci di vista... 


