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il caso utente

 Sviluppo software: soluzioni 
su misura, basate su piattaforme open, 
in aree non coperte da prodotti 
di mercato 

 Business Intelligence: soluzioni 
personalizzate basate sulle piattaforme 
Oracle, IBM (Cognos) e Qlik

 Servizi di consulenza per la 
definizione di architetture destinate 
a ospitare applicazioni in ambito 
database e middleware

 Servizi di system integration

l’offerta

Noi interveniamo 
dove si presentano problemi 
che non trovano soluzioni 
adeguate sul mercato, e che 
siamo in grado di affrontare 
grazie alle nostre risorse 
altamente qualificate”

Bridge Consulting
www.bridgeconsulting.it
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Pietro Pistillo,
Presidente 
di Bridge Consulting

Se le competenze rappresentano il vero patrimonio di Bridge Consulting, con un costante impegno 
nell’allineamento degli skill presenti in azienda con le richieste del mercato e l’evoluzione tecnologica, 
l’innovazione continua è la caratteristica peculiare dell’azienda, la cui spinta proviene dalle nuove 
esigenze dei clienti, dall’evoluzione tecnologica dei partner, dall’attenzione al vantaggio competitivo 
che ne consegue sul mercato. 

Dal connubio tra competenze sempre aggiornate e vocazione all’innovazione nasce un’offerta 
consulenziale e tecnologica studiata sulle specifiche esigenze dei clienti. L’azienda offre consulenza 
applicativa e sulle infrastrutture, la progettazione e lo sviluppo di software, soprattutto in ambito 
gestionale e business Intelligence, oltre al monitoraggio e al controllo delle infrastrutture e delle inte-
grazioni per garantire il funzionamento ottimale e per assicurare il livello di servizio atteso. Ai partner 
è assegnato un ruolo fondamentale per la crescita e per l’innovazione tecnologica: Oracle innanzitutto, 
fin dalla fondazione, a cui si sono poi affiancate Ibm (per le soluzioni Cognos) e Qlik. Una parte del 
business deriva dalle fee sui prodotti di base e sulle tecnologie, ma il core business resta lo sviluppo 
dei progetti e la loro successiva manutenzione.

Bridge Consulting nasce nel 1998 a Prato, per iniziativa di un gruppo di colleghi del reparto Sistemi 
Informativi di un’azienda della grande distribuzione e da un imprenditore dell’IT di Prato. Quando que-
sta realtà viene acquisita dal Gruppo Pam, matura la decisione di creare una nuova azienda di servizi 
IT: primo cliente Oracle University, poi Nuovo Pignone e via via altri prestigiosi clienti in una crescita 
costante fino a contare quasi 100 dipendenti ed un fatturato di circa 7 milioni di euro.

L’innovazione è perseguita soprattutto attraverso la certificazione e un processo   
di aggiornamento continuo per fornire competenze in linea con l’evoluzione 
tecnologica. Al centro di questa strategia ci sono le partnership con i prin-
cipali protagonisti della tecnologia. 

La dimostrazione della competenza tecnologica raggiunta  
è la presenza di Bridge Consulting all’interno Oracle Customer  
Advisory Board, dove può portare la voce dei propri clienti e 
ascoltare al tempo stesso le esigenze delle altre aziende uten-
ti. Sono grandi opportunità per conoscere in anticipo quali sono le 
scelte tecnologiche del proprio principale partner ed entrare in con-
tatto con i Product Manager; si apre così una corsia preferenziale 
nella soluzione di problemi che si dovessero presentare presso i 
propri clienti.

I punti di forza di Bridge Consulting

 Elevata competenza nelle tecnologie ICT 
più innovative

 Continua condivisione con l’azienda 
cliente di tutte le fasi di sviluppo del 
progetto

 Partnership con i principali protagonisti 
della tecnologia


