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PROFILO AZIENDALE
Silog Sistemi Logici s.r.l. è una società di consulenza informatica e sistemistica in
grado di offrire idee, professionalità e soluzioni finalizzate al miglioramento della
competitività aziendale.
Fondata nel 1981 dall’iniziativa di alcuni giovani imprenditori, per fornire tecnologie
ad aziende di produzione, distribuzione e servizi, Silog è oggi un partner tecnologico
ideale per enti, aziende ed organizzazioni pubbliche e private che cercano consulenza
e soluzioni ad alto valore aggiunto.
Costituita da quattro aree di competenza cooperanti, con un team di 30 professionisti
altamente specializzati, Silog si distingue per l’attenzione e l’impegno profuso verso
le necessità del cliente proponendo soluzioni efficienti ed efficaci.
Dal 2016 fa parte di un gruppo aziendale, facente capo alla SILOG Iniziative s.r.l., di
cui fanno parte:
 Sibas s.r.l. specializzata nella rigenerazione toner e recupero rifiuti speciali e
nella commercializzazione di materiale di consumo originale e compatibile per
stampanti laser e InkJet.
 Tibylo s.r.l. Web Company nel campo dei servizi turistici.

MISSION
Fornire soluzioni semplici a fronte di problematiche complesse, integrare,
trasformare ed orchestrare le competenze e l’esperienza dei propri consulenti e dei
partner per conseguire sempre gli obiettivi prefissati.
La filosofia aziendale di Silog è improntata all’ascolto delle esigenze del cliente con
lo scopo di migliorare il business aziendale.
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L'approccio flessibile nell'affrontare i problemi e la consapevolezza del valore
umano delle proprie persone permette alla Silog di guardare al futuro con serenità ed
accogliere con entusiasmo le nuove sfide dell’Information Technology.
LE ATTIVITA’
Le principali aree di attività di Silog sono tre:
 Sviluppo Software
 Assistenza Tecnica & Servizi IT
 Help Desk Tecnologico
 IT Consulting & Sicurezza

SVILUPPO SOFTWARE
Tecnologie in continua evoluzione richiedono un team pronto a cogliere le nuove
tendenze e in grado di aggiornarsi in tempi brevi.
Utilizzando sempre le ultime tecnologie del mondo internet, Silog offre una vasta
gamma di soluzioni per applicazioni Web Based usufruibili tramite qualsiasi browser
e installabili in rete interna o in rete geografica presso i principali provider web.
Da sempre partner Microsoft, il team Silog propone prodotti out of the box e
soluzioni custom in ambienti Linux e Windows.
L’utilizzo di metodologie standard per lo sviluppo del software ed una profonda
conoscenza dei principali linguaggi di programmazione permette di ottenere prodotti
software di altissima qualità e che realmente coincidono con le attese.
Il Team di sviluppo è formato da n. 5 risorse di programmazione, n.1 Software
Architect e n.1 Capo Progetto.
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In particolare l’azienda ha maturato significative esperienze di sviluppo per grandi
aziende bancarie, farmaceutiche e di servizi web, con la piena integrazione dei
dispositivi mobili nei processi aziendali gestiti dal software realizzato.

ASSISTENZA TECNICA & SERVIZI IT
Centro di assistenza Autorizzato IBM e Lenovo garantisce assistenza sistemistica
con altissimi livelli di servizio.
Silog eroga servizi di manutenzione con copertura totale delle problematiche che si
possono originare nel parco informatico ( PC, stampanti e periferiche) ed il ripristino
completo delle funzionalità operative.
Nell’ottica gestionale del fleet management Silog offre il servizio di noleggio
operativo che ammortizza sotto un unico canone mensile i costi iniziali di acquisto e
manutenzione del parco informatico.
Silog infine pianifica e realizza attività IMAC (Install, Move, Add, Change) e Roll
Out tecnologico su parchi informatici eseguendo tutte le attività di riconfigurazione
necessarie.

HELP DESK TECNOLOGICO
A supporto delle attività di Sviluppo Software e Assistenza Tecnica e Servizi IT,
l’azienda ha attivato da anni un gruppo di risorse specializzato nello svolgere il
servizio di Help desk Tecnologico.
Il Team è attualmente composto da n.5 operatori, copre un arco temporale che va
dalle 8 alle 20 dal Lunedì al Venerdì e il Sabato dalle 9 alle 17.
Le persone che compongono il team sono formate per affrontare diversi tipi di
problematiche legate a prodotti software o dei dispositivi hardware, sono inoltre in
grado di relazionarsi con i clienti, in lingua italiana o inglese, con approccio sempre
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positivo e cordiale, fornendo supporto sia telefonico, call conference multimediale o
controllo remoto direttamente sul dispositivo del cliente.
L’Help Desk è periodicamente aggiornato e costantemente affiancato da figure
professionali come l’analista programmatore e il sistemista applicativo in grado di
supportarne tecnicamente l’attività e fornire le competenze di 2° livello quando
necessario; l’azienda dispone inoltre di risorse dotate della certificazione ITIL v.3
Foundation per l’ottimizzazione dei processi di supporto IT.
Il Team può vantare una profonda conoscenza nell’utilizzo di Remedy quale
strumento di registrazione e gestione di ticket e work order, oltre all’utilizzo di un
applicativo di trouble ticketing sviluppato internamente chiamato HDS.
Tutti i membri del Team sono formati ad operare nel rispetto di SLA anche molto
stringenti e quindi a ritmi e carichi di lavoro molto serrati.
Il servizio è in grado di effettuare un supporto di 1° e 2° livello sia su problematiche
IT hardware e software generiche che su applicativi in uso al cliente sviluppati dalla
ns. azienda o da terzi.

IT CONSULTING & SICUREZZA
Un team di professionisti con un’elevata esperienza delle problematiche
dell’Information Technology in grado di gestire con efficienza l’analisi dei processi,
la progettazione, lo sviluppo e la gestione di soluzioni verticali utilizzando
metodologie e strumenti evoluti.
Silog dispone di competenze specifiche di System Integration e IT Service
Management con tecnologie VMWare e Windows.
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Con un laboratorio all’avanguardia ed un team dedicato Silog offre consulenza per la
progettazione e la realizzazione di soluzioni volte a garantire la sicurezza e l’integrità
dei sistemi IT come:
 Firewall/caching per la definizione di politiche aziendali riguardanti il
controllo dell’accesso ad Internet.
 Microsoft Active Directory, SharePoint, Exchange Server, AntiVirus corporate
 Soluzioni VPN (Virtual Private Network) per l’interconnessione sicura e
protetta, via Internet tra sede centrale e sedi periferiche
 Sistemi di Backup e Restore, Disaster Recovery, NAS
 Videoconferenze e meetings
 Virtualizzazione Desktop VMware

VOLUMI AZIENDALI
Nella tabella sottostante sono riportati i volumi sviluppati dall’azienda negli anni dal
2012 al 2017.
Nello specifico sono evidenziati i volumi relativi alle attività di Sviluppo e
Assistenza Software ed i principali clienti:
Cliente Progetto
Fatturato Totale

2012

2013

2014

2015

2016

2017

€ 3.650.867,15 € 2.708.627,70 € 2.362.783,00

€ 2.347.308,00

€ 2.220.734,00

€ 2.052.871,95

di cui:
Fatturato Contratti Software

MPS

SiSifo/Perizie

Fatturato Sviluppo SW

MPS
SiSifo/Perizie
ARUBA Fattura PA

€ 54.560,00

€ 172.050,00

€ 102.404,00

€ 101.880,00

€ 95.069,00

€ 101.400,00

€ 122.245,40

€ 142.675,09

€ 184.077,05

€ 122.245,40

€ 142.675,09

€ 184.077,05

€ 151.529,88
€ 17.500,00
€ 169.029,88

€ 54.254,50
€ 101.600,00
€ 155.854,50

e:

Totale Sviluppo

€ 0,00

Tutti i progetti sopra indicati si riferiscono ad applicazioni fruibili via Web Browser.
SiSifo è il documentale interno della Banca, Perizie On-Line è lo strumento per
ricevere le perizie effettuate in tutta Italia, Fattura PA è la nuova applicazione di
fatturazione On Line verso la PA e nel prossimo futuro nelle transazioni B to B.
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REFERENZE
Silog opera come partner tecnologico sia per piccole che per grandi aziende, sia nel
campo pubblico che nel privato.
Alcune principali referenze sono:
 Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
 Fondazione Monte dei Paschi di Siena
 Novartis Farma
 GSK Vaccines
 ARUBA SpA
 Comune di Siena
 C.N.A. Siena
 Rete IVO

SILOG Sistemi Logici s.r.l.
Stefano Papi
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