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il caso utente

 3 team di esperti presso i clienti, 

complessivamente 9 persone

 1 team di  esperti di 13 persone 

per il monitoraggio centralizzato

 Certificazioni di base e 

specialistiche: Oracle OCP, Microsoft 

MCTS, IBM DB2

 Processo di monitoraggio 

certificato ISO 9001

l’offerta

Il ruolo dei partner è 
fondamentale per la 
crescita e per l’innovazione 
tecnologica e ci garantisce 
quella formazione continua 
che ci permette di avere 
risorse altamente qualificate, 
sempre aggiornate
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L’elevata  disponibilità delle soluzioni di gestione dei dati sta diventato un fattore determinante 
per le imprese di tutte le dimensioni i cui utenti, distribuiti in tutto il mondo, richiedono l’accesso ai 
dati 24 ore al giorno, con gravi conseguenza per il business se ciò non è possibile. L’infrastruttura IT 
ha aiutato le imprese a guadagnare vantaggio competitivo, aumentare la produttività e consentire agli 
utenti di prendere decisioni più rapide e più consapevoli. Questi vantaggi hanno però prodotto una 
crescente dipendenza da queste stesse infrastrutture, in particolare quelle che consentono l’acceso ai 
dati. Per garantire la disponibilità, prevenire le possibili criticità o risolverle rapidamente nel caso si 
presentino, Bridge Consulting mette a disposizione delle organizzazioni un servizio di monitoraggio, 
amministrazione e gestione dei database e del middleware. 

Competenze ed esperienze di livello internazionale

Il punto di forza del servizio offerto da Bridge Consulting è l’elevata competenza dei team di 
esperti che operano presso i clienti o da remoto, dalla sala controllo situata nelle sede dell’azienda a 
Firenze. Con elevate competenze sul mondo Oracle, di cui è partner fin dalla sua nascita nel 1998, Brid-
ge vanta certificazioni anche nel mondo IBM (DB2), Microsoft (SQL), oltre che nei principali ambienti 
middleware e applicativi.

 I team sono costantemente aggiornati, grazie alla formazione svolta internamente e presso i ven-
dor partner. Per quanto riguarda Oracle, Bridge Consulting e i suoi team conoscono in anticipo le ultime 
novità della tecnologia e le diverse problematiche degli utenti grazie alla presenza nel Customer Advi-
sory Board di Oracle e la partecipazione a Oracle Open World, importante occasione sia per conoscere 
in anteprima le soluzioni sia per entrare in contatto diretto con i product manager. Queste relazioni si 
sono rivelate utili per accelerare i tempi di risoluzione di eventuali problemi presso le aziende clienti, 
che possono sfruttare l’esperienza maturata in situazioni analoghe a livello internazionale. 

Un monitoraggio progettato a misura di cliente 

L’obiettivo di Bridge è fornire un servizio che risponda alle esigenze di ciascuna impresa. Per farlo 
il cliente ha come interfaccia un analista senior in grado di intercettare i suoi bisogni. 

Quando a Bridge Consulting viene richiesto di amministrare infrastrutture che non ha contribuito a 
progettare, il primo passo è effettuarne l’assessment; se presenti, vengono monitorate le infrastrutture 
big data, i componenti di datawarhouse, i vari bus di integrazione, i gateway; se si rilevano problemi 
di performance si individua la componente che li crea e le possibili soluzioni. 

L’obiettivo è verificare l’efficienza e il corretto funzionamento del sistema per garantire il livello 
di servizio atteso. 

Un processo certificato

Il monitoraggio centralizzato si basa su un sistema di ticket che viene aperto quando si rileva un 
problema, indipendentemente dalla segnalazione del cliente. A fine giornata è previsto un riepilogo 
anche in assenza di segnalazioni. 

Il servizio è progettato in modo da consentire a Bridge di operare in autonomia per garantire 
all’impresa cliente il livello di servizio atteso. 

Il processo stesso è certificato ISO (9000).


