
"CI PIACE RISOLVERE I PROBLEMI..." 

L’offerta ELD Engineering si suddivide in due aree principali : da un lato la consu-

lenza per le PMI e lo sviluppo di siti web mentre dall’altro è presente una forte 

componente specialistica su alcune famiglie di prodotti IBM come Notes/Domino 

e Connections. 

Per questo siamo in grado di offrire una gamma completa di servizi per l’IT così 

suddivisa:  

 

 Supporto completo e concreto alle Piccole e Medie Imprese nella ge-

stione dei vari sistemi informatici (server, virtualizzazione, cloud, posta 

elettronica, CRM, reti…) allo scopo di individuare insieme le soluzioni 

adeguate all’ottenimento dei migliori risultati a costi contenuti. 

 

 Progettazione e realizzazione siti web, consulenza, supporto e servizi 

per il mondo internet: Social, Seo, blog , analytics, email marketing… 

 

 Consulenza e supporto per IBM Lotus Notes/Lotus Domino, IBM Same-

time, IBM Connections e Websphere , sia per gli aspetti sistemistici 

(installazione e configurazione) che per quelli di sviluppo e manuten-

zione applicativa. 

ELD Engineering nasce nel 2012 da un gruppo di professionisti dell’IT, che si cono-

scono da anni, con percorsi lavorativi simili: ex colleghi in Lotus Development Ita-

lia negli anni ’90, percorrono in seguito strade diverse in IBM e in agenzie di comu-

nicazione e marketing.  
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Le nostre competenze in ambito IBM 

IBM Lotus Domino e Notes 
 Analisi e sviluppo Applicazioni Notes 

 Pianificazione 

 Configurazione e gestione server 

 Formazione Utenti 

 Formazione Amministratori 

 Migrazione dati 

 Supporto, analisi, assessment, consulenza  

IBM Connections 
 Pianificazione 

 Configurazione e gestione server 

 Formazione Utenti 

 Formazione Amministratori 

 Analisi, assessment e consulenza  

IBM Smart Cloud 
con attenzione specifica alla componente  

collaborativa: 

 Pianificazione 

 Configurazione 

 Formazione Analisi e consulenza  

IBM Websphere 
 Pianificazione 

 Configurazione e gestione server 

 Formazione Utenti 

 Formazione Amministratori  

Modernizzare o creare … 
Notes e Domino sono ormai piattaforme stabili e “mature”, dai tempi di Lotus però molti passi 

avanti sono stati fatti. 

Molte aziende hanno realizzato una serie di applicativi Notes diventati nel corso degli anni irrinun-

ciabili e la cui sostituzione risulterebbe onerosa. 

 

La vera sfida in questo settore è la modernizzazione degli applicativi esistenti evitando così di 

rinunciare agli investimenti fatti e preservando i dati e le logiche di business contenuti all’interno 

di queste applicazioni.  

Contenimento, quindi, dell’investimento necessario e, al contempo, possibilità di rendere le stesse 

applicazioni accessibili anche da device moderni come tablet e smartphone. 

 

ELD Engineering può aiutarvi in questa fase mediante opportune verifiche e valutazioni del vostro 

ambiente e successiva riconfigurazione dell’architettura e ridisegno delle applicazioni esistenti 

(utilizzando XPages , Html e Css), al fine di dare nuova vita al vostro parco applicativo. 

 

Rimane, altresì, la possibilità di avvalersi di ELD Engineering anche per la creazione di nuove appli-

cazioni Notes o web partendo da zero, sia che si tratti di “semplici” soluzioni stand-alone, sia che, 

invece, debbano interfacciarsi a sistemi o database esistenti quali, ad esempio, DB2 . 

"CI PIACE RISOLVERE I PROBLEMI..." 



I consulenti ELD Engineering vantano esperienze specifiche per poter garantire un valido sup-

porto ai propri clienti, con particolare attenzione alle necessità delle Piccole e Medie Imprese, 

nella gestione dei propri sistemi informatici nei più diffusi ambienti IT.  

 

Con l’obiettivo comune di trovare insieme le soluzioni adeguate che permettono di consegui-

re i migliori risultati a costi realistici, ELD Engineering offre servizi di consulenza e sviluppo 

applicativo, sia in forma continuativa che nei casi di necessità progettuali circoscritte ove ven-

gano richieste consulenza, assessment , sviluppo o manutenzione degli applicativi. 

 

La complessità della gestione di un efficace sistema informativo di una PMI o di uno Studio 

Professionale non è inferiore a quello di un’industria di maggiori dimensioni.  

 

A differenza delle grandi aziende, che possiedono al loro interno uno specifico staff  IT, le PMI e 

gli studi professionali hanno l’opportunità di avvalersi di professionisti del settore flessibili, 

orientati al risultato e in grado di integrarsi con piccole e media realtà garantendo competenza 

e innovazione. 

 

ELD Engineering,  grazie all’esperienza pluriennale maturata sul campo, è in grado di assistere 

PMI e studi professionali in tutte le questioni inerenti l’architettura della rete aziendale. 

 

 

Quello che possiamo fare per PMI e studi professionali: 
 Consigliare sull’acquisto di PC, Server, infrastrutture informatiche e sulla scelta di fornito-

ri di tecnologia in base alle specifiche esigenze; 

 Aiutare a decidere se utilizzare soluzioni software già pronte o realizzarne di specifiche; 

 Eseguire interventi tecnici di manutenzione ordinaria e straordinaria sui singoli PC e Ser-

ver 

 Sviluppo di soluzioni IT ad hoc per risolvere specifici problemi. 

 

 

"CI PIACE RISOLVERE I PROBLEMI..." 
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“Per noi sei importante perché, con la tua impresa, costituisci oltre il 95% del tessuto in-

dustriale italiano . Sei importante perché rappresenti l’ossatura fondamentale del siste-

ma produttivo sia nazionale che territoriale.” 

(cit. dal sito di Assolombarda) 

Le nostre competenze per le PMI 
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Non perdiamoci di vista... 
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Essere una piccola impresa non necessariamente deve precludere la possibilità dell’utilizzo dei 

mezzi oggi a disposizione a chi vuole farsi conoscere o restare in contatto coi propri clienti.  

 

L’inserimento di analytics, il SEO e l’inserimento nell’indice di Google insieme all’analisi e l’otti-

mizzazione delle parole chiave rappresentano un passo necessario per essere presente nel mon-

do digitale, farsi trovare e trovare nuovi potenziali clienti. 

 

I consulenti ELD Engineering si occupano non solo dello sviluppo ma anche della consulenza nel-

la realizzazione di siti e portali personalizzati e tagliati su misura per ogni tipo di esigenza. 

 

Servizi offerti da Eld Engineering di supporto alla presenza online: 

 Analisi strutturata per la valutazione del sito web; 

 Creazione e manutenzione sito mediante CMS leader di mercato (WordPress) con possibilità 

di modificare internamente le pagine web create; 

 Possibilità di affiancare al sito anche delle pagine di Blog per comunicare ai clienti,  periodi-

camente e in autonomia, novità, offerte e quant’altro; 

 Configurazione Google Analytics per rapporti e statistiche personalizzate; 

 Configurazione degli Strumenti per il Webmaster di Google; 

 Studio e ottimizzazione keywords – SEO; 

 Supporto alla configurazione e all’uso dei social più utilizzati (Facebook, Twitter, Instagram, 

Linkedin...) 

NON PERDIAMOCI DI VISTA... 

"CI PIACE RISOLVERE I PROBLEMI..." 

Sviluppo Siti Web e consulenza Internet 


