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Idee, Tecnologie e Competenze al Servizio delle Imprese 
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“Sono lieto di condividere 
con Voi l’attestato           
conseguito da Npo Sistemi 
relativo al nostro rating di 
affidabilità. 

L’attestato è stato rilasciato 
da Cribis D&B, Leader    
mondiale della “Business 
Information” e principale 
gruppo in Europa nel    
settore delle “Credit         
Information Bancarie”. 

Bene: Cribis D&B a           
Dicembre 2012 ha             
assegnato a Npo Sistemi 
SpA il  RATING 1.              
Pochissime aziende in Italia 
possono vantare la        
MASSIMA AFFIDABILITA’, 
addirittura migliorata 
nell’ultimo periodo che di 
sicuro non è stato dei      
migliori. 

E’ sicuramente un riconosci-
mento molto importante. 

Questo è inoltre un segnale 
al mercato che conferma 
l’ottimo lavoro di squadra e 
la solidità del nostro     
gruppo, che ci consente di 
emergere anche  in periodi 
di oggettiva difficoltà.” 

 

Egidio Perotti 

Presidente 
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La Vision 

 

L’importanza dei sistemi informativi aziendali (ICT—Information 
and Communication Technology) come facilitatori e moltiplicato-
ri di business  

Nell’attuale scenario socio economico globale l’Azienda è un sistema aperto, 
completamente immerso nell’ambiente esterno con il quale scambia continua-
mente e rapidamente informazioni, transazioni e relazioni di business. 

L’ambiente globale esterno è costituito da tutti gli stakeholder, i soggetti che 

“sono portatori, in qualunque modo e per qualunque motivo, di interessi” per 

l’operato dell’azienda.  

Gli stakeholder sono rappresentati, tra i principali, dagli Azionisti e dal Persona-

le dell’azienda stessa, dai Clienti, dai Fornitori, dai Partner, dai Concorrenti, 

dalle Istituzioni creditizie e finanziarie, dagli Istituti di ricerca tecnologica, dalle 

Organizzazioni di standardizzazione e certificazione, dalle Istituzioni della Pub-

blica Amministrazione Centrale e Locale, dalle Organizzazioni Sindacali e dai 

Movimenti di vario tipo (Consumatori, Ambientalisti, ecc.), senza limiti geogra-

fici e temporali. 

Secondo la VISION di Npo      
Sistemi, nell’attuale ambiente di 
business in continuo cambia-
mento e sempre più sfidante, i 
sistemi informativi non costitui-
scono più un puro centro di co-
sto, ma un fattore chiave essen-
ziale di successo per l’Azienda. 
Ciò perché forniscono tempesti-
vamente all’Azienda cliente le 
informazioni relative alle mute-
voli condizioni del mercato,   

permettono di prevenire i peri-
coli e di tramutare i rischi in  
opportunità di crescita. 

L’ICT diventa in tal modo un 
fondamentale facilitatore e 
moltiplicatore di business a sup-
porto della crescita sostenibile 
dell’azienda stessa in un’ottica 
di “business agility”. 

 

Npo Sistemi 

“ I sistemi informativi non costituiscono più un puro centro di costo, ma un fattore chiave   
essenziale di successo per l’Azienda.  

Ciò perché forniscono le informazioni necessarie in tempo reale. ” 
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La Vision 

Il Top Management dell’azienda ha il compito istituzionale di definire la strategia  
aziendale in termini di Offerta (che cosa vogliamo offrire al mercato?), di Posiziona-
mento sul mercato (come ci poniamo di fronte ai clienti e alla concorrenza?), di Catena 
del valore (quale è il nostro valore aggiunto che ci differenzia?), di Obiettivi strategici 
(quali risultati vogliamo raggiungere, con quali risorse e in quanto tempo?).  

Sulla base di queste premesse il Top Management deve definire i Processi strategici di 
business  e quindi progettare e organizzare la Struttura a livello di Gruppo e di singola 
Business Unit per raggiungere tali obiettivi strategici effettuando la Programmazione 
strategica.  

Il passo successivo consiste quindi nello scendere di livello e definire i Processi tattici, 
la Micro struttura e la Micro organizzazione sviluppando la Programmazione a breve 
termine che imposta e guida le Attività sul breve periodo del day by day. 

 
 

 

 

 

 

DEFINIZIONE 

LA  VISION 

La Vision (Visione Aziendale) 
indica come l'Azienda vede l'am-
biente globale nel contesto in 
cui desidera porsi e operare e  la 
sua evoluzione a lungo termine 
tenendo conto dell’ambiente 
globale.  

La Vision rispecchia gli ideali, i 
valori e gli obiettivi che         
nascono dall'invenzione,  dalla 
idea, dal lampo di genio dell'im-
prenditore, condivisi dagli azio-
nisti e dal vertice aziendale. 
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E’ a questo punto che si deve tener conto  del fenomeno imperante dei giorni 

nostri, la GLOBALIZZAZIONE spazio-temporale che estende la Competizione su 

scala mondiale e senza limiti di tempo.  

L’effetto  più immediato che provoca la globalizzazione è il CAMBIAMENTO che 

comporta turbolenze e mutazioni dell’ambiente circostante in cui si trova ad 

operare il sistema aperto AZIENDA in maniera molto più rapida e invasiva di 

quanto non accadeva qualche decennio fa. 

Il cambiamento radicale e continuo delle condizioni operative richiede interventi 

altrettanto rapidi da parte del Top Management a tutti i livelli di loro competen-

za, dalla strategia alle attività di breve periodo. Ma per fare questo è necessario 

un monitoraggio capillare e tempestivo di ciò che avviene attorno.  E’ necessario 

avere informazioni. 
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Npo Sistemi πάντα ῥεῖ ὡς ποταμός 

“Panta rhei os potamòs” cioè 

“Tutto scorre come in un fiume” 

è una celebre frase attribuita ad 

Eraclito, uno dei primi filosofi 

greci vissuto a cavallo tra il 500 e 

il  400 a.C. ed è spesso riportata 

come emblema del CAMBIAMEN-

TO. 

 

Quindi il cambiamento non è un 

fenomeno nuovo, è sempre 

esistito. 

 

Ma allora, se non è un fenomeno 

nuovo, perché se ne parla così 

tanto in questi ultimi decenni?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché la novità sta nella velocità 

con cui oggi avviene il cambia-

mento, che proprio in questi 

ultimi decenni è aumentata in 

modo drammatico. 

 
Il cambiamento avviene: 

-   con certezza,  

- con sempre maggior velocità,    

-   non si può evitare, 

-   non si può far finta di niente. 

 

Di fronte al cambiamento ci pos-

siamo porre in tre modi: rifiutar-

lo, subirlo o provocarlo: solo così, 

diventando artefici del cambia-

mento, si è in grado di trasforma-

re un potenziale pericolo in 

un’opportunità vincente. 

" Il cambiamento radicale e continuo delle condizioni operative richiede                
interventi altrettanto rapidi da parte del Top Management a tutti i livelli. ” 
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Un tempo si diceva “chi si ferma è 

perduto”. Oggi, per essere perduto 

non è necessario fermarsi. E’ suffi-

ciente non reagire il più rapidamente 

possibile nella misura adeguata al 

cambiamento dell’ambiente in cui si 

opera. 

Per fare ciò sono necessarie informa-

zioni: in grande quantità, precise, ra-

pide, condivise. 

E’ qui che l’ICT gioca un nuovo ruolo: 

il Top Management ha bisogno delle 

informazioni, queste vengono fornite 

dal sistema informativo: tanto più 

l’ICT è efficiente, efficace, di qualità e 

veloce,  tanto più gioca un ruolo non 

di semplice primaria importanza per 

l’azienda, ma essenziale alla sua    

sopravvivenza ed al suo successo. 

Nel mercato globale si sopravvive e si 

vince se e solo se si arriva prima della 

concorrenza, si anticipano le sfide e si 

tramutano i pericoli in opportunità 

vincenti. 

In caso contrario si viene espulsi dal 

mercato. 

Questo oggi costituisce l’importanza 

strategica dell’ICT per il benessere 

dell’azienda e del suo business. 

la Vision 

Un tempo si diceva “chi si ferma è perduto”. Oggi, per essere perduto non è 
necessario fermarsi ...  

La strategia è influenzata dal cambiamento? 

Certamente. La strategia aziendale è stata intesa da sempre come un’attività a medio-

lungo termine che, una volta definita secondo le regole e i modelli, rimaneva valida per 

un congruo numero di anni, essendo al limite aggiornata con piccoli aggiustamenti. 

A partire dagli anni ’80 con la presenza sempre più invasiva del cambiamento, si è inco-

minciato a pensare a un nuovo paradigma della strategia sviluppando nuove teorie e tra 

queste, una molto attuale e diffusa è la cosiddetta “teoria del caos applicata al manage-

ment” secondo la quale turbolenze e caos costituiscono la regola del contesto in cui 

agiscono le imprese.   Un approccio razionale non è più in grado di orientare le strategie 

di impresa e si apre la strada alla “learning organization” secondo la quale l’organizza-

zione che apprende trae vantaggio dalla varietà delle conoscenze, capacità ed esperien-

ze delle persone che la compongono. 

Perché ciò possa avvenire sono necessari due presupposti principali:  

gli obiettivi dell’organizzazione debbono essere pienamente condivisi da tutti i collabo-

ratori; la cultura aziendale deve essere pregnante e deve stimolare il confronto tra idee 

e scenari diversi rendendo prioritaria la sperimentazione di nuovi assetti. 

L’INFORMAZIONE AL 
CENTRO 

L’informazione è il centro di 

ogni realtà aziendale. 

I Sistemi Informativi forni-

scono tempestivamente 

alla Azienda le Informazioni  

al mutare delle condizioni 

del mercato. 

In questo modo permetto-

no di prevenire i pericoli e 

di tramutare i rischi in  op-

portunità. 
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Npo Sistemi 
Idee, Tecnologie e Competenze al Ser-

vizio delle Imprese 

Secondo Npo Sistemi il segreto del suc-
cesso di un’impresa consiste nel consi-
derare il momento di revisione del siste-
ma informativo aziendale come un mo-
mento importante, l’occasione per rive-
dere non solo l’infrastruttura e l’appli-
cazione, ma i processi strategici di busi-
ness allo scopo di ottimizzare gli stessi  
e, se necessario, adeguare la Struttura, 
l’Organizzazione e la Strategia. 

Npo Sistemi, nella sua trentennale espe-

rienza a fianco delle aziende nel risolve-

re le esigenze legate all’ambiente ICT, 

ha sviluppato le competenze che oggi le 

permettono di giocare un ruolo primario 

in veste di “Trusted Advisor”,  il consu-

lente di fiducia in grado, secondo un 

approccio dal basso verso l’alto, di parti-

re dalle esigenze di rinnovamento sul 

campo dell’ICT aziendale per fornire 

suggerimenti e supporto qualificato alla 

riorganizzazione strategica dei processi 

di business e, se necessario, della 

struttura, dell’organizzazione e della 

strategia. 

 

ASSOCIAZIONI 

“  Npo Sistemi è Trusted Advisor, il consulente di fiducia, che partendo dalle esigenze 
di rinnovamento sul campo dell’ICT aziendale, fornisce supporto qualificato a livello 

di processi, organizzazione, strategia. ” 

Npo Sistemi è partner di importanti 

associazioni to nazionali e interna-

zionali. 

Ragione Sociale Npo Sistemi S.p.A. 

 

Sede 

Legale: Via Giosuè Carducci 32, 20123 Milano 

Operativa:  S.S.11 Padana Superiore 28, 20063 Cernusco s/N MI 

Tel: + 39 02 925961 - Fax +39 02 92590092 

E.mail: Info_marketing@nposistemi.it  -  Sito: www.nposistemi.it  

Settori  di attività ATECO  2007 4651, SIC 5081—commercio ingrosso computer,  

apparecchiature informatiche, periferiche e software                   

ATECO 2007 702 , SIC 7392—attività di consulenza gestionale, con-

sulenza e pubbliche relazioni  

Organico 305  Risorse 

Ricavi 2011 € 69.099.812 

Certificazioni Qualità UNI EN ISO 9001:2008 
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La Mission di Npo Sistemi è quella di offrire  Consulenza, Soluzioni, Prodotti 
e Servizi per: 

 analisi dei bisogni 

 ottimizzazione dei processi 

 progettazione 

 realizzazione 

 installazione 

 manutenzione 

 gestione  

 evoluzione 

 smaltimento 

di sistemi informativi sicuri, affidabili e performanti in grado di garantire il 
pieno supporto dei processi di business con costi di gestione ottimizzati e di 
permettere alle aziende di anticipare i cambiamenti del mercato trasfor-
mando un potenziale pericolo in un’opportunità di crescita e di successo. 

 

La Mission DEFINIZIONI   

LA MISSION 

La Mission (Missione  Azien-

dale) può essere considerata 

la “dichiarazione di intenti” 

dell’azienda ed è molto simile 

alla Vision, ma da essa si diffe-

renzia per la sua portata a 

breve termine. 

La Mission indica quindi    

l’obiettivo principale della 

Azienda, perché essa esiste e 

quali sono i differenziatori 

rispetto alle aziende simili 

presenti nel contesto globale, 

ma a differenza della Vision, si 

focalizza di più sul presente e 

vuole fornire una guida più 

vicina all’operatività rivolta 

all’azione dell’organizzazione. 

IL MANIFESTO E LA 
BRAND PROMISE 

Viene spesso definita una fra-

se, di lunghezza variabile, che 

ha lo scopo di identificare e far 

ricordare l’azienda in modo 

univoco. 

 

 

“ Idee, Tecnologie e Competenze al Servizio delle Imprese ” 
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"Quando ho fondato Npo, oramai più di 30 anni fa, pensavo ad un’azienda 

che potesse rappresentare un punto di riferimento nel panorama informatico 
italiano. 

Nel 1982, agli albori di questa avventura, l’informatica non era ancora uno 
strumento di lavoro per tutti. Il sogno di Bill Gates si poteva riassumere nell’i-
dea di avere “un computer su ogni scrivania…”: una premonizione della rivo-
luzione che avrebbe cambiato il nostro modo di comunicare e lavorare.  

Nacque così il mio desiderio di creare un’azienda  in grado di supportare e 
facilitare questo cambiamento.  

Il successo di Npo è arrivato rapidamente, attraverso una proposta completa, 
trasparente e profilata di soluzioni pensate per rispondere al meglio alle esi-
genze di produttività di imprese e professionisti. 

Negli anni Novanta, la nascita di “Npo Direct” ha segnato un’ulteriore evolu-
zione per la struttura dell’azienda: la realizzazione di un ricco catalogo di 
vendita per tutti gli accessori per ufficio ha infatti creato uno standard quali-
tativo e d’impresa d’eccellenza, riconosciuto come esempio da imitare anche 
da grandi multinazionali.  

Proprio in quel periodo Npo ha vissuto un doppio passaggio di proprietà, con-
clusosi con l’acquisizione della società da parte del management italiano: 
l’obiettivo era di fare di Npo un fiore all’occhiello della nostra economia. 

Nel 2001 Npo ha realizzato il mio sogno, trasformandosi naturalmente da 
semplice reseller, in un mercato che non chiedeva altro che comprare pro-
dotti IT in tempi rapidi  e ad un prezzo concorrenziale, a fornitore di soluzioni 
complete, anticipando quanto i nostri clienti ci avrebbero da lì a poco chie-
sto: 

Idee, Tecnologie e Competenze al servizio delle Imprese. 

 
Oggi Npo è una realtà adulta, composta da un team di professionisti qualifi-
cati, caratterizzati da un approccio consulenziale e flessibile che consente 
loro di consigliare sempre la soluzione migliore per il Cliente.  

Questa è l’Npo che volevo." 

 

Egidio Perotti 

Presidente e fondatore di Npo Sistemi 

Npo Sistemi 
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L’identità 

“ A trent’anni dalla nascita Npo è una realtà adulta, composta    
da un team di professionisti qualificati, caratterizzati da un            

approccio consulenziale e flessibile che consente loro di           
consigliare sempre la soluzione migliore per il Cliente. ” 

 

 

 

 

LE TAPPE PRINCIPALI DI 

UNA STORIA DI SUCCESSI 

Npo Sistemi è attiva su tutto il   
territorio nazionale con  3 sedi a  
Milano,  Roma  e  Torino e  15 cen-
tri di competenza  (Lainate-MI, 
Torino, Brescia,     Genova, Treviso, 
Udine, Bologna, Empoli, Ascoli 
Piceno, Roma,    Cagliari, Napoli, 
Potenza, Bari,  Catania) distribuiti 
in modo capillare sul territorio Na-
zionale per garantire la piena e 
completa copertura geografica.  

Npo Sistemi  è il partner ideale per 
le aziende che cercano valore e 
sicurezza nell’ICT. Il valore è  dato 
da un approccio che pone gli 
obiettivi del Cliente al centro di 
ogni progetto e che presuppone la 
costruzione di un’infrastruttura ICT 
in grado di rispecchiare  le reali 
necessità, le specifiche finalità e i 
budget di spesa. 

Npo Sistemi  e  Computacenter 

Computacenter è un importante network europeo ope-

rante nell’ambito dell’infrastruttura e dei Servizi IT gra-

zie a 5 sedi centrali (UK, Germania, Francia, Lussembur-

go e Belgio) e agli International Partner come Npo Siste-

mi distribuiti in tutta Europa e nel mondo. 

Grazie al network di Computacenter le imprese multina-

zionali possono veder garantiti in oltre 100 paesi del 

mondo le stesse tecnologie, condizioni economiche e gli 

SLA definiti centralmente. 

1982 Costituzione   

Npo S.p.A. 

1989 Nuova sede di  

Cologno M.se  MI 

1990 Nascita  Npo Direct  

1992 Npo diventa     

Partner HP  

1999 Costituzione       

Mathesis S.r.l.  

2001 Costituzione  

Npo Sistemi S.p.A. 

2002 Nuova Sede di  pro-
prietà  a  Cernusco 
s/N  MI (4500 mq) 

2008 Costituzione      

Npo Business     

Solutions S.p.A.  

2010 Acquisizione     

Computer  Sharing  

S.p.A. 

http://www.computacenter.com/Default.aspx
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Dalla Mission di Npo Sistemi derivano i 
Valori che stanno alla base del Codice 
etico, che sono essenzialmente due: 

 Il valore della reputazione e della 
credibilità aziendale nei confronti 
di tutti gli stakeholder, sia esterni 
che interni. 

 Il valore della reciprocità che per-
segue un ideale di reciproco ri-
spetto e vantaggio delle parti e la 
prevenzione della commissione di 
reati contemplati dal DL 
231/2001. 

Per assicurare comportamenti uniformi a 
detti valori, il Codice Etico di Npo Sistemi 
esprime gli impegni e le responsabilità 
etiche cui sono tenuti ad uniformarsi, 
nella conduzione degli affari e delle atti-
vità aziendali, tutti i collaboratori di Npo 
Sistemi, siano essi amministratori, dipen-
denti, collaboratori o terzi interessati. 

Il Codice Etico è costituito dai Principi 
generali che regolano le relazioni con gli 
stakeholder, dalle Regole di condotta e  
dai Meccanismi di attuazione e control-
lo. 

 

I Principi Generali sono relativi all’imparzialità, alla trasparenza, all’onestà, alla 

correttezza, alla riservatezza, al valore delle risorse umane, alla qualità dei servi-

zi, alla concorrenza ed alla responsabilità verso la collettività e l’ambiente. 

I principi generali 

Npo Sistemi 

 

 

 

 

I VALORI DI IMPRESA E 
IL VALUE STATEMENT 

 

I Valori sono i principi morali 

e i convincimenti che costitui-

scono un sistema di idee, 

modi di agire e attributi con-

siderati “importanti per se 

stessi” e sono i fondamenti 

su cui viene costruita la 

“cultura dell’impresa”. 

 

Il Value Statement è l’enun-

ciato formale dei Valori di 

impresa. 

 

I Valori di impresa danno 

significato alle Norme di 

comportamento che sono  i  

pilastri del Codice Etico. 

Il Codice Etico di Npo Sistemi è disponibile al seguente URL:  

http://www.nposistemi.it/npo/export/sites/default/download/
CODICE_ETICO.pdf 

“  I valori della reputazione e della credibilità aziendale costituiscono un asset             

imprescindibile per Npo Sistemi. ” 



 

 

I criteri di condotta sono costituiti da: 

Criteri generali che prendono in esame il trattamento delle informazioni, gli omaggi e regalie 
e le comunicazioni verso l’esterno 

Criteri di condotta nelle relazioni con il personale che prendono in esame 

 la gestione del personale dipendente con gli aspetti di selezione del persona-
le, assunzione, gestione dei collaboratori, valorizzazione e formazione delle 
risorse umane, valutazione del personale 

 I diritti dei lavoratori con la sicurezza e la salute sul lavoro, la tutela della pri-
vacy, la tutela della persona 

 I doveri dei lavoratori con i criteri di condotta, l’utilizzo dei beni aziendali,  
l’uso dei sistemi informativi, il conflitto di interessi e la gestione delle informa-
zioni 

Criteri di condotta nelle relazioni con i clienti che prendono in esame 

 Imparzialità, contratti e comunicazioni con i clienti, comportamento dei colla-
boratori nel rapporto con i clienti, controllo della qualità e della customer  
satisfaction, partecipazione alle gare 

Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori che prendono in esame: 

 Scelta del fornitore, integrità ed indipendenza dei rapporti 

Criteri di condotta nelle relazioni con la collettività e le istituzioni che prendono in esame: 

 Politica sociale, rapporti con partiti, organizzazioni, associazioni, rapporti    
istituzionali. 

L’attuazione e il controllo del Codice Etico vengono effettuati tramite 

 la comunicazione e un’opportuna formazione, le segnalazioni agli/degli 
stakeholder, il riporto al Consiglio di Amministrazione di eventuali vio-
lazioni e/o suggerimenti di intervento/variazione, l’effettuazione di 
interventi di miglioramento, l’applicazione di opportune azioni sanzio-
natorie verso chi ha violato il Codice. 

 

Meccanismi di attuazione e controllo 

Il Codice Etico 

 

 

 

 

 

LE NORME DI COMPOR-
TAMENTO E IL CODICE 
ETICO 

 

Vision, Mission e Strategia 

sono dei meri concetti vuoti 

se non vengono tramutati in 

pratica descrivendo le  azioni, 

le politiche e le norme di 

comportamento che aiutino 

le persone a decidere cosa 

fare e come farlo giorno per 

giorno cioè a distinguere i 

comportamenti buoni, giusti 

e moralmente leciti. 

 

Le norme di comportamento 
sono raccolte nel Codice Etico 
che costituisce un documen-
to pubblicato e adottato vo-
lontariamente in un’azienda. 

 
Il Codice Etico definisce quin-
di un complesso di norme 
etiche e sociali al quale gli 
esponenti aziendali si devono 
attenere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Codice Etico si pone come 
una motivazione forte diretta 
ai collaboratori per il rispetto 
delle regole nella conduzione 
degli affari e delle attività 
aziendali. 
 
 

“  In un’ottica WIN-WIN il valore della reciprocità persegue un ideale di reciproco        

rispetto e vantaggio delle parti. ” 
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Npo Sistemi è nata 30 anni fa e in questo periodo ha costruito e consolidato un patrimo-

nio di competenza, affidabilità e credibilità professionale conquistando sul campo il ruolo 

di “Trusted Advisor” nei confronti dei Clienti. 

 

Malgrado l’attuale situazione di mercato altamente difficile e incerta, Npo Sistemi inten-

de migliorare ulteriormente i risultati che ha ottenuto finora. 

 

Recentemente Npo si è riorganizzata in una struttura a rete dinamica in cui le unità    

funzionali interagiscono con le aree di competenza specifiche delle Business Unit per la 

formazione di team virtuali snelli e flessibili che permettono lo sviluppo dei progetti nelle 

varie aree di attività. 

 

In quest’ottica, il piano programmatico a breve termine di Npo è articolato nei quattro 

quadranti sotto riportati, in ognuno dei quali è elencato uno degli obiettivi strategici a 

medio-breve termine. 

“  Npo si è riorganizzata in una struttura a rete dinamica in cui  
le unità funzionali interagiscono con le aree  

di competenza specifiche delle Business Unit. ” 

 

Pianificazione a breve  termine 
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L’Assetto Societario 

La capogruppo Npo Sistemi S.p.A. è controllata al 100% dalla holding del gruppo 

EGIFIN Servizi Aziendali S.r.l. e a sua volta controlla al 100% Mathesis S.r.l. e 

all’85% Npo Business Solutions S.r.l. (Npo BS). 

Inoltre Npo Sistemi S.p.A. ha tra le sue partecipate le società TabulaeX S.r.l. (30%), 

Mobile Solutions S.r.l. (22%), Npo Consulting (19%), Npo Torino S.r.l. (17%), Espri-

me S.r.l. (16%) e Diecianni S.r.l. (8,5%). 

 

 

 

“  Il lampo di genio dell’imprenditore è anche mettere assie-
me più risorse ottenendo un risultato di gran lunga maggio-
re della semplice somma delle singole componenti. ” 

Npo Sistemi  
System Integrator,  leader nel 
settore dell’Information Techno-
logy  in cui opera fornendo Tec-
nologie Hardware e Software, 
Servizi e Soluzioni ad alto conte-
nuto tecnologico al mondo 
dell’Impresa e della    Pubblica 
Amministrazione. 
 

Mathesis 
Sviluppo e gestione di applica-
zioni a supporto di processi ed 
esigenze aziendali rivolti sia al 
settore pubblico che privato. 
Portali Internet, Intranet, Social 
Network, Tematiche di Collabo-
razione, Gestione Documentale, 
Gestione di Asset e attività di 
System Integration . 
 

Npo Business Solutions  
Specializzata nel supporto dei 
principali processi di business 
delle aziende: Business Intelli-
gence (BI). 
 

NiCe 
Specializzata nel supporto dei 
principali processi di business 
delle aziende: Sistemi Gestionali 
ERP e CRM. E’ Partner per l’Italia 
di Columbus, partner mondiale  
di Microsoft per l’implementa-
zione di business integrato basa-
to sulla suite Dynamics AX. 
 

Npo Consulting 
Società di riferimento per le 
aziende che affrontano progetti 
di razionalizzazione delle infra-
strutture tecnologiche: Soluzioni 
Data Center, Building Automa-
tion, Sistemi di Automazione. 
 

Esprime 
E’ Large Account Reseller (LAR), 
è dedicata alla proposizione 
delle soluzioni Microsoft nel 
mercato Enterprise e si occupa 
della vendita delle licenze in 
modalità Select e Enterprise 
Agreement. 
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CHE COSA E’ CAMBIATO 
NELLA STRATEGIA 

Fino ad alcuni decenni fa quando si 

costituiva una nuova organizzazione 

si percorrevano alcune tappe canoni-

che definite dalle Scienze organizzati-

ve che erano costituite essenzialmen-

te da cinque passi iniziali raggruppati 

in tre aree: l’Analisi strategica, la 

Scelta delle strategie e la Realizza-

zione delle strategie. 
 
L’analisi strategica definiva la mis-

sion dell’impresa con i principali 

obiettivi a lungo termine, l’analisi 

dell’ambiente competitivo esterno 

all’organizzazione individuava le 

minacce e le opportunità e l’analisi 

dell’ambiente operativo interno 

dell’organizzazione individuava i 

punti di forza e di debolezza. 
 
La scelta delle strategie, analizzando 

i risultati del passo precedente, deci-

deva quale fosse la scelta migliore da 

seguire per raggiungere gli obiettivi 

strategici. 
 
La realizzazione delle strategie si 

occupava della progettazione della 

struttura organizzativa e dei relativi 

sistemi di controllo. 
 
Generalmente i risultati ottenuti da 

queste attività e, in particolare la 

struttura organizzativa, rimanevano 

stabili per un periodo abbastanza 

lungo e sulla base di ciò era possibile 

elaborare i piani a medio-lungo ter-

mine. 
 
Oggi lo scenario è cambiato profon-

damente. A seguito del cambiamento 

indotto dalla globalizzazione i risultati 

delle attività di cui sopra non sono 

più stabili ma cambiano continua-

mente con velocità crescente e solo 

l’azienda agile che è in grado di 

adattarsi al cambiamento può cresce-

re e svilupparsi con successo. (segue 

pag. 15) 

 

 

Npo Sistemi e le Società Controllate e 

Collegate costituiscono l’entità      vir-

tuale Gruppo Npo che impiega in modo 

sinergico le varie entità       organizzative 

per operare sul mercato e sui clienti. 

 

Il Gruppo Npo è organizzato in una for-

ma a rete dinamica in cui le risorse sono 

inserite nelle due aree funzionali di Staff 

e di Linea. Entrambe le aree riportano 

alla Direzione Generale. 

 

L’area delle Funzioni di Staff è costituita 

da Risorse umane, Servizi generali, Infor-

mation & Communication Technology, 

Amministrazione e finanza, Qualità e 

Acquisti e Delivery. 

 

L’area delle Funzioni di Linea è costituita 

da Marketing, Vendite e Servizi e solu-

zioni. 

 

La funzione Servizi e soluzioni è a sua 

volta organizzata nella gestione di Solu-

zioni, Progetti, Servizi e Partner. 

La Struttura Organizzativa  

“  … solo così, diventando artefici del cambiamento, si è in 

grado di trasformare un potenziale pericolo in un’opportunità       

vincente. ”  
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e le Business Unit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Ciò rende necessaria una 

struttura dinamica e flessibile 

che si adatti rapidamente all’e-

volversi delle esigenze.  

Pertanto, l’organizzazione di 

Npo adotta una struttura a rete 

dinamica basata su team virtuali 

in continua evoluzione. 

L’ECCELLENZA DEL      
NOSTRO OPERATO SI    
BASA SU: 

Flessibilità: sviluppiamo, per-

sonalizziamo, proponiamo 

prodotti e soluzioni sia open-

source che commerciali, avva-

lendoci ogni volta della tecno-

logia  più adatta alle esigenze: 

la possibilità di scelta è la ga-

ranzia della nostra attività di 

consulenza. 

Innovazione: elevata compe-

tenza tematica, conoscenza dei 

prodotti e soluzioni presenti sul 

mercato ci permettono di 

mettere a frutto la nostra capa-

cità nei diversi ambienti per 

garantire ogni volta soluzioni 

adatte alle esigenze dell'azien-

da: utilizziamo la tecnologia 

per trovare vantaggi competiti-

vi. 

Esperienza: la capacità di 

ascolto delle esigenze dei clien-

ti ci permette di sviluppare 

soluzioni e servizi specifici an-

che in ambiti molto verticali: 

capiamo le esigenze e le tradu-

ciamo in soluzioni a supporto 

dei processi che  migliorano il 

business.   

 

“  La miglior organizzazione delle truppe nel miglior piano di 

battaglia concepibile non è più valida dopo il primo quarto d’o-

ra dall’inizio della battaglia. ” Carl von Clausewitz, generale e stratega prus-

siano, 1780-1831." 

Le attività del Gruppo Npo sono classi-

ficate nelle cinque Business Unit ripor-

tate nei cinque rettangoli verticali: 

Enterprise Solutions, Web & Business 

Application, Managed Services, Tech-

nical Integration e IT Products.  

 

Ogni progetto è definito, sviluppato, 

gestito e portato a temine da uno o 

più team virtuali che attingono le ri-

sorse necessarie dalla struttura fun-

zionale del Gruppo Npo, in funzione 

delle esigenze e delle competenze dei 

componenti del team di progetto. 

 

Propedeutica a queste attività e co-

mune a tutte è l’attività di Consulenza 

che costituisce una sorta di ombrello 

virtuale al di sopra delle altre Unit. 
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Le Metodologie e le Attività 

 
 
 
 
 

IL CICLO DI VITA DEL 
PROGETTO  

LA METODOLOGIA PROGETTUALE DI NPO SISTEMI 

Le attività di progettazione e realizzazione sono svolte seguendo una metodologia lavorati-
va collaudata, che permette a Npo di mantenere sempre aggiornato il Cliente  sull'anda-
mento delle attività stesse. 
 
Il rapporto tra Npo ed il Cliente è strettamente collaborativo e le attività previste vengono 
svolte sinergicamente, consentendo al Cliente di avere piena visibilità, in tempo reale,   
sulle attività di progetto in corso e pianificate. 
 
Una metodologia di gestione del progetto strutturata consente di soddisfare le aspettative 
del Cliente grazie ad elevati standard qualitativi e ad una gestione ottimale del rischio.  Tra 
questi, comuni a tutti i Progetti, l'attenzione dei Project Manager certificati Prince2 di Npo 
Sistemi si focalizza su:  
 

 Consegna nei tempi, entro il budget e in conformità alle aspettative del Cliente  

 Definizione concordata con il Cliente del risultato finale desiderato  

 Gestione del rischio  

 Decisioni tempestive supportate da linee di reportistica chiare, a seguito di riunioni 
di Stato Avanzamento Lavori (SAL) con il Cliente  

 Responsabilità finale chiaramente definita per il successo del risultato finale del 
Progetto  

 Un team di progetto preparato ed esperto dedicato al Cliente  

 Processi definiti e gestiti, chiari, visibili e comprensibili per tutte le parti interessate 

- Raccogliere le informazioni per  
pianificare le attività e gestire le 
risorse tramite un  assessment.   
- Produrre un documento di   
progetto che verrà sottoposto 
all'attenzione del cliente. 

- Definire   le attività e le risorse 
per raggiungere i risultati definiti  
- Produrre un documento riepi-
logativo delle risorse, delle attivi-
tà  e di un eventuale ambiente di 
test.  

- Svolgere  le attività per realizza-
re la soluzione.  
- Produrre un documento di 
dettaglio  delle modifiche fatte. 

Siamo certificati UNI EN ISO 9001: Npo  affronta  tutti i passi della realizzazione del progetto, secondo 
standard qualitativi precisi per una  gestione efficace dei processi . 

- Progettare ed eseguire proce-
dure di Test  e Collaudo. 
- Verificare il  funzionamento di 
ciò che si è realizzato. 

- Realizzazione del modello 
operativo di supporto basato su 
Service Level Agreement. 
- Indirizzare la componente 
evolutiva  con lo scopo di sug-
gerire al Cliente ogni opportuni-
tà di miglioramento sia in termi-
ni di efficacia che di efficienza 
operativa. 

Effettuare un modo ottimale lo 
smaltimento di un impianto ICT 
al termine del suo ciclo di vita. 

ANALISI 

ESECUZIONE 

PIANIFICAZIONE 

COLLAUDO E CONTROLLO 

MANUTENZIONE ED         
EVOLUZIONE 

SMALTIMENTO 

http://www.siseco.com/certificazioni.htm
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ENTERPRISE SOLUTIONS 

BI — Le aziende raccolgono 

una gran mole di informazioni 

da cui, se analizzate in modo 

strutturato, potrebbero trarre 

importanti valutazioni e stime.  

CRM — Oggi è ormai consoli-

data la necessità di monitora-

re, anticipare e controllare i 

fenomeni di vendita, preve-

dendo le dinamiche dei consu-

mi e i fenomeni del mercato.  

ERP — Molte aziende si trova-

no ad operare con sistemi 

informativi inadeguati, ri-

spetto ai propri obiettivi di 

crescita, di “time to market” 

di razionalizzazione dei costi. 

CPM – Soluzione per l’ottimiz-

zazione dei processi di con-

trollo delle performance. 

Npo Sistemi supporta e soddi-

sfa le esigenze di aziende e 

organizzazioni in questi ambi-

ti, grazie ad un team di esperti 

di eccellenza  in grado di tra-

sformare ogni criticità in solu-

zioni a supporto dei processi 

di business. 
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Microsoft Dynamics Excellence Award  

            Best Win AX  FY 2011 NPO 
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WEB & BUSINESS APP. 

Area di Business di Npo Sistemi 

dedicata allo sviluppo e alla    

gestione di applicazioni a sup-

porto di processi ed esigenze 

aziendali rivolti sia al settore 

pubblico che privato. 

Portali Internet, Intranet,    

Social Network, Tematiche di 

Collaborazione, Gestione Do-

cumentale, Gestione di Asset e 

attività di  System Integration 

rappresentano il nostro princi-

pale know how. 

COMPETENZE 

Architettura e Framework: 

Tecnologie Java Enterprise J2E 

(IBM WebSphere, Oracle Web-

Logic Server, JPA 2.1 Java Persis-

tence,  Hibernate, Jasper Report, 

Crystal Report, GWT (Google 

Web Toolkit)  

Tecnologie open source: JBoss 

Application Server, GlassFish 

Server  

Tecnologie Microsoft  

Microsoft .NET Framework,  

Microsoft SharePoint, WPF, 

WCF, Entity Relationship,      

Microsoft Reporting Services, 

Microsoft Analyis Services,   

Microsoft Integration Services, 

Microsoft Workflow Foundation) 
 

Database:                                   

Microsoft SQL Server, MySQL, 

IBM DB2, Oracle Server 
 

Sviluppo Siti e Portali:  

OpenCMS 
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MANAGED SERVICES  

  I SERVIZI REMOTI  

Seguendo le best practice ITIL v3, 
Npo offre  un servizio di qualità 
disegnato sulle esigenze specifiche. 
Assieme all’azienda cliente si:    
 
- costruisce la carta dei servizi per gli 
utenti 

- delinea il perimetro degli apparati 
da controllare 

- definiscono gli SLA da rispettare, 

- concordano le modalità di accesso 
multicanale al servizio 

- prepariamo i piani per la gestione 
delle escalation 

- misura continuamente la qualità 
erogata per permettere una conti-
nua evoluzione. 

Per assicurare il rispetto degli SLA 
sono utilizzati strumenti open sour-
ce ITIL-Compliant (il trouble ticke-
ting OTRS possiede 6 processi certi-
ficati PinkVerify), grazie ai quali 
teniamo costantemente sotto con-
trollo l’andamento delle richieste e 
la tempistica di soddisfacimento 
delle stesse.   

NPS                                    
PRINTING  SOLUTIONS 

Soluzioni full-service per l’ottimizza-
zione dell’ambiente di stampa e 
copia: 

Valutazione e progettazione della 
nuova infrastruttura di stampa. 

Tutti i servizi di assistenza, incluse le 
parti di ricambio e manodopera . 

E’ Applicabile a HW nuovo o alla 
base installata. 

Livello di servizio personalizzato alle 
esigenze del cliente  (Intervento in 4 
ore o entro il giorno successivo). 

Accesso al Call Center dedicato e 
alla Premium Hotline.  

Gestione proattiva Consumabili e 
dei guasti HW, utilizzando il sistema 
di Monitoring. 

Amministrazione semplice. 
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TECHNOLOGY &  
INTEGRATION 

La comprensione delle esigenze 

tecnologiche di un’azienda e la 

loro realizzazione in vantaggi 

competitivi richiede: 

-  una metodologia con una for-

te componente consulenziale  

-  la capacità di integrare  com-

ponenti eterogenee preesistenti 

anche sviluppate da partner 

esterni 

- una delivery competente del 

progetto  

- una consistente attività di     

Project Management che segua 

l’adeguata implementazione del 

progetto (tempistiche, requisiti, 

delivery tecnica, tuning, chiusu-

ra).  

Npo Sistemi gestisce tutte le fasi 

di un progetto enterprise in 

ambito integrazione:  è   l’Inter-

locutore unico per le aziende. 
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www.npodirect.it 

Anche nel campo delle forniture per 
l’ufficio il gruppo Npo è stato pionie-
re: già negli anni Novanta Npo Direct 
rappresentava il punto di riferimento 
in Italia per le aziende e i professioni-
sti. 
Oggi Npo Direct vanta un catalogo ed 
un sito web di e-commerce tra i più 
avanzati e completi d’Europa, con un 
magazzino reattivo alle richieste dei 
clienti. L’evasione degli ordini Npo 
Direct avviene in tempo reale, grazie 
ad un sofisticato sistema che indivi-
dua e ottimizza gli ordini ricevuti. 

Npo Direct si avvale della collabora-

zione dei migliori produttori di infra-

strutture IT, provvedendo alle neces-

sità delle aziende non solo con mate-

riali di consumo e cancelleria delle 

marche più diffuse, ma altresì con 

soluzioni informatiche.  

 

 

 

 

 

 

ICT PRODUCTS 

“La fornitura di ogni commodity 

per l’ufficio, dai materiali di 

consumo ai pc e ai server,  rap-

presenta una voce critica sia 

negli approvvigionamenti azien-

dali, sia in quelli personali.  

Npo, dal 1982, aiuta le persone 

a scegliere i prodotti migliori, al 

miglior prezzo.” 

 

SEMPLICITA’ DI ACQUISTO 

Grazie a un catalogo on line di 

facile e intuitiva navigazione, le 

ricerche e gli acquisti avvengo-

no con estrema rapidità. 

Il Servizio Clienti di Npo Direct è 

a disposizione in ogni       mo-

mento della giornata per offrire 

il massimo livello di supporto al 

Cliente in fase sia precedente 

che successiva all’acquisto. 
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Quel valore aggiunto in più 

che fa la differenza 

 

 

 

 

Npo Sistemi e le società del 
Gruppo sono al servizio dei 
Clienti per risolvere esigenze 
e problematiche che possono 
sorgere negli ambienti ICT. Il 
modo operativo più diretto è 
la soddisfazione puntuale 
dell’esigenza o la soluzione 
del problema. 

Nell’ottica di cavalcare il 
cambiamento e trasformarlo 
in un’opportunità si può 
cogliere l’occasione per avva-
lersi dell’esperienza consu-
lenziale di Npo per effettuare 
un’analisi dei processi azien-
dali nella situazione “as-is”, 
di configurare l’ottimizzazio-
ne degli stessi e di configura-
re la situazione ottimizzata 
“to-be” valutando i vantaggi 
che possono derivare da que-
ste attività. 

A questo punto il cliente può 
decidere di procedere nel 
processo di reingegnerizza-
zione e, a seguito di un’anali-
si dei fabbisogni (gap analy-
sis) e ad una valutazione del 
rapporto costi/benefici, Npo 
è in grado di proporre sugge-
rimenti non solo per la pro-
gettazione e la realizzazione 
degli aspetti direttamente 
legati all’ICT ma anche per il 
processo di riorganizzazione 
funzionale dei reparti e delle 
business unit coinvolte del 
Cliente. 

Questo è il modo più conve-

niente di porsi di fronte al 

cambiamento in qualità di 

artefice dello stesso. 

Il Valore Aggiunto 
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L’Azienda Cliente 
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La Dimensione Economica costituisce, assieme a quella Sociale ed a quella Ambienta-

le, uno dei tre pilastri fondamentali della Sostenibilità di un’azienda.  

Il controllo di gestione, a differenza della gestione strategica,  si occupa del ciclo a 

breve periodo nelle fasi di pianificazione, misura dei risultati, analisi degli scostamen-

ti e introduzione degli interventi correttivi.  

Il controllo di gestione  è la bussola che indica la rotta ai responsabili dell’azienda per 

il raggiungimento degli obiettivi relativi ad una sequenza di piani di breve periodo. 

Esso diventa sempre più importante soprattutto negli attuali ambienti economico 

finanziari caratterizzati da elevata turbolenza in termini di frequenza e imprevedibili-

tà dei cambiamenti e complessità che nasce in particolare dal passaggio da strategie 

basate sulla leadership di costo a strategie  basate sulla customizzazione e sulla diffe-

renziazione dei prodotti. 

                                          

 

 

 

 

DATI FINANZIARI 2011 

Lo sviluppo economico di Npo Sistemi è caratterizzato da un  tasso di crescita   

costante e da un basso livello di indebitamento, aspetti che collocano stabilmente 

la Società nelle classifiche delle principali imprese del settore ICT italiane. 

Il fatturato realizzato dall’area Servizi è il 30% del fatturato della Società, con una 

crescita del 30% rispetto all’anno precedente. 

 

Qualità, consulenza, responsabilità sociale, professionalità e completezza del 

servizio sono gli aspetti chiave del modello imprenditoriale. 

La Dimensione Economica 

“  La potenzialità e la diffusione dell’ICT aumentano la quantità e la precisione di 
informazioni  di cui è possibile disporre, nonché la tempestività con cui queste  
vengono rilevate. ” 

Ricavi € 69.099.812,00 

EBITDA €    1.821.588,00 

Cap. Soc. €    3.380.000 i.v. 

Ricavi     

Servizi 

€  21.000.000,00 

Affidamenti Bancari                   
€ 34.285.852 

Affidamenti Fornitori 
€ 21.800.000 
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La Dimensione Sociale 

 

 

 

 

 
 

LE NOSTRE PERSONE 

 

L’organizzazione conta 305 

persone (180 dipendenti  

diretti e 125 collaboratori) 

così suddivise: 

 

- 61 persone nell’area    

Commerciale 

- 190 persone nell’area  

Servizi, Soluzioni e Sviluppo               

- 54 persone di Staff  

Prendiamo ora in considerazione alcuni degli stakeholders principali per Npo Siste-

mi. In particolare parliamo delle nostre persone che costituiscono uno degli asset 

più importanti della società, dei clienti, dei fornitori e dei partner. 

 

Le persone, dipendenti e collaboratori, costituiscono il capitale umano di tutte le 

società del Gruppo e ricevono una particolare attenzione da parte del  board e 

della dirigenza affinché possano fornire la loro prestazione ottimale nel miglior 

ambiente e con la miglior qualità di vita lavorativa, con un’eccellente soddisfazione 

personale, di Npo e dei Clienti, il tutto nella massima sicurezza. 

 

Eccellenti capacità relazionali, competenze professionali adeguate, capacità di 

azione, caparbietà nel raggiungimento degli obiettivi, doti di problem solving e di 

team building, desiderio di mettersi continuamente in gioco, creatività e fantasia 

nel porre il cuore oltre l’ostacolo, completate da cultura internazionale, conoscen-

ze linguistiche, capacità propositiva e scolarizzazione elevata costituiscono la sinte-

si perfetta per il candidato ideale. 

“  La componente umana, supportata ovviamente dalle conoscen-

ze professionali adeguate e dalle più sofisticate tecnologie, gioca 

un ruolo essenziale nella realizzazione di un progetto ICT . ” 

Anzianita  Aziendale media                   

Dove abitano (distanza dalla 
sede Npo) 

Uno degli obiettivi principali di Npo è 

quello di creare e mantenere il miglior 

ambiente di lavoro possibile per le sue 

persone. 

 

Npo gestisce le risorse umane, applican-

do rigorosamente principi quali pari 

opportunità, uguaglianza e reciproca 

correttezza,  rispetto della libertà e della 

dignità umana, assoluta assenza di di-

scriminazione in relazione  a religione, 

nazionalità, etnia, sesso, età, apparte-

nenza sindacale o politica, orientamen-

to sessuale. 

 

Tutte le risorse umane di Npo sono inse-

rite in un processo di formazione conti-

nua  che permette loro di costruire,  

aggiornare e mantenere le proprie co-

noscenze e abilità lungo tutto l’arco di 

presenza  nella società, promuovendo e 

favorendo la propria crescita professio-

nale. 

 

Principi altrettanto imprescindibili    

perseguiti da Npo nella gestione del 

personale sono costituiti dal manteni-

mento senza compromessi di sicurezza 

e salute sul luogo di lavoro e dalla quali-

tà della vita sul luogo di lavoro. 
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La Dimensione Sociale I nostri Clienti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Clienti di Npo Sistemi    

costituiscono un asset di 

importanza primaria per 

l’azienda ed una cura ed 

attenzione particolare viene 

loro dedicata da tutto il 

personale. 

Ciò tenendo sempre pre-

sente il ruolo di Trusted 

Advisor che Npo vuole rap-

presentare per il cliente in 

una relazione duratura, 

fidelizzata, continuativa nel 

tempo. 

 

 

 

Nell’elenco una selezione dei nostri Clienti nei vari settori di attività. 

“ Il Cliente al centro ” 

Clienti per Area Geografica 

Clienti per Dimensione 
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Le   Certificazioni 
I PARTNER 

Npo Sistemi e le altre società 

del Gruppo operano prevalen-

temente con una serie di For-

nitori e Partner che vengono 

attentamente qualificati in 

base a procedure standardiz-

zate che tengono conto di 

numerosi parametri tra i quali 

la qualità dei prodotti e servizi, 

il rapporto prezzo/prestazioni, 

il supporto tecnico e ammini-

strativo, la puntualità, l’atten-

zione verso la “green econo-

my”. 

Di seguito una selezione dei 

principali Fornitori e Partner. 

 

Considerato l’elevato contenuto tecnologico dei prodotti e dei servizi offerti da Npo 

e del percorso di formazione permanente delle nostre persone, un aspetto di fonda-

mentale importanza sono i percorsi di aggiornamento che vengono certificati.  

HP 120 

EMEA Partner Program - Preferred 33 

FY12 ESS- Converged Infrastructure Specialist 36 

FY12 HPN- HP Professional Networking Specialist 9 

FY12 HPN- HP Registered Networking Specialist 5 

FY12 HPS- HP ServiceONE Expert 3 

FY12 HPS- HP ServiceONE Specialist 2 

FY12 IPG- HP Managed Print Specialist 6 

FY12 IPG- Imaging & Printing Partner 3 

FY12 PSG- HP Client Virtualization Specialist 7 

FY12 PSG- Personal Computing Specialist 5 

FY12 PSG- Workstation Specialist 11 

Adobe 1 

APC 4 

Citrix 4 

Dell  8 

Server 4 

Storage 4 

IBM Server e Storage 17 

Lenovo 12 

Microsoft  e Software e Services 7 

Peripherals 3 

Server 2 

McAfee 2 

Microsoft  11 

Sales 4 

Technical 7 

Microsoft Dynamics  22 

Financials  / Trade & Logistics 11 

Production / Product Builder / Project 6 

Installation & Configuration / Development 5 

Symantec 19 

Backup Exec 5 

EndPoint, NetBackUp, Enterprise Vault 9 

Protection Suite e Network Access Control 5 

Vmware 6 

Watchguard 1 

UNI EN ISO 9001:2008   

Certificato: SQ01616 .                                        

Attività certificate: pro-

gettazione e realizzazio-

ne di soluzioni informati-

che, commercializzazione 

di prodotti hardware e 

software ed assistenza 

tecnica su sistemi infor-

matici. 

PRINCE2 (Projects IN 

Controlled Environ-

ments):                                   

è il metodo di Project 

Management  più diffu-

so.                                                                          

Tutti  i nostri Project  

Manager  sono certifi-

cati PRINCE2. 

ITIL V3 Foundation: 

Corso Tecnico di  

Service Management.  

Tutti i nostri Service 

Manager  sono certifi-

cati ITIL . 
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Responsabilità sociale di impresa,    

Teoria degli stakeholders e Green     

Economy 

Negli ultimi decenni del secolo scorso, in 

contrapposizione alla Teoria classica 

degli shareholders che vede come unico 

obiettivo dell’impresa far crescere il va-

lore per gli azionisti e solo per gli azioni-

sti, si è sviluppata la Teoria degli stake-

holders secondo cui, se l’impresa volge i 

suoi sforzi ad accrescere il valore per 

tutti gli stakeholders e non solo per gli 

azionisti (shareholders), si innesca un 

circolo virtuoso e olistico che comporta 

comunque un guadagno per gli azionisti 

e un bilancio globale positivo di vantaggi 

concreti per tutto l’ambiente. Tenendo 

conto di questi aspetti si è sviluppato il 

concetto di Responsabilità Sociale 

dell’impresa con il quale si intende l'in-

tegrazione delle implicazioni di carattere 

sociale, etico e ambientale nell’ambito 

della visione strategica dell’impresa. 

L'Unione Europea ha tenuto conto di 

questi aspetti fin dall’inizio degli anni 

2000 e più recentemente (2011) ha 

offerto una nuova più generale e omni-

comprensiva definizione di Responsabili-

tà Sociale di impresa secondo cui costi-

tuisce “la responsabilità delle imprese 

per il loro impatto verso la Società”. 

La Costituzione italiana all'articolo 41 
recita:   "L'iniziativa economica privata è 
libera. Non può  svolgersi in contrasto 
con l'utilità sociale o in modo da recare 
danno alla sicurezza, alla libertà,  alla 
dignità umana.  
La legge determina i programmi e i con-
trolli opportuni perché l'attività econo-
mica pubblica e privata possa essere 
indirizzata e coordinata a fini sociali”. 
 
Il Manifesto della Responsabilità Socia-

le di impresa si è tradotto dapprima nel 

Bilancio sociale dell’impresa, evoluto 

successivamente nel Bilancio socio am-

bientale e quindi nel Bilancio di sosteni-

bilità in cui vengono esaminate le tre 

dimensioni fondamentali, quella Econo-

mico Finanziaria, quella Sociale e quella 

Ambientale che si integrano secondo lo 

schema seguente.   

Npo Sistemi e le altre aziende del Grup-

po sono da tempo impegnate ad opera-

re con una Business Policy in linea con i 

principi della Green Economy e della 

Sostenibilità ambientale. 

Documento redatto tenendo conto di alcune linee 

guida del GRI (Global reporting Iniziative) G3.1 del 

2011 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IMPEGNO AMBIENTALE  

Il continuo impegno di Npo verso 

una Business Policy focalizzata 

sulla sostenibilità socio ambienta-

le si concretizza in numerosi inter-

venti pratici effettuati negli ultimi 

anni tutti mirati alla riduzione dei 

consumi energetici e di risorse 

ambientali quali, ad esempio, la 

carta per la stampa. 
 
In quest’ottica elenchiamo alcuni 

dei numerosi progetti aziendali 

volti a questo scopo:  
 
- 20.000 kg la riduzione di CO2 

stimata e il 10% il risparmio ener-

getico stimato,  grazie alla ri-

strutturazione di tutte le superfici 

vetrate.      

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 60% il risparmio di carta grazie 

al progetto di archiviazione ottica 

dei documenti. 
 
- 50% la riduzione del numero di 

periferiche grazie all’ottimizzazio-

ne della stampa. 
 
- Ottimizzazione della flotta di 

auto aziendali con la scelta di 

modelli a basso consumo ed emis-

sioni di CO2. 
 
- 30% di risparmio delle risorse e 

maggiore disponibilità e durata 

degli asset informatici per i Clienti 

di Npo, grazie all’attività di pro-

gettazione, realizzazione, gestione 

e sviluppo delle sale CED impron-

tate ai più avanzati principi tecno-

logici.  

 

 

   

  La Dimensione Ambientale 

“ L'Italia può mettere in campo idee nuove ed energie fresche capaci di rilanciare  

immediatamente l'economia creando nel brevissimo periodo, diciamo il prossimo 

anno, 60 mila posti di lavoro in campo green. ”  
Corrado Clini – Ministro dell’Ambiente – maggio 2012  



 

 

 

 

 

 

Servizi di Stampa per  il 

cliente Scania Finance 

Il progetto, perfettamente riuscito, di ottimizzare la gestione dell’infrastruttura di stampa è 

stato portato avanti con l’adozione della soluzione Full Printing Services di Npo. L’avere un 

unico  interlocutore di riferimento, anche per altri servizi IT, ha costituito per  Scania Finance un 

secondo importante vantaggio nel processo di cost saving e di razionalizzazione delle risorse.  

Sodalco  sceglie la consu-

lenza Npo Sistemi e le  tec-

nologie di stampa HP 

Dopo un attento studio delle esigenze di stampa e di gestione documentale, Npo Sistemi ha  

supportato Sodalco nella definizione di un contratto HP Smart Printing Services della durata di 

36 mesi.  Questa soluzione “all inclusive” include la fornitura sia delle periferiche  HP, sia dei 

materiali di consumo originali HP, dando al cliente un unico riferimento per i servizi di  assisten-

za tecnica. 

Pomellato potenzia  l’in-

frastruttura tecnologica 

L’intervento effettuato da Npo Sistemi –  ha dichiarato Massimo Manzini, Operation Manager 

di Pomellato – ha introdotto numerose migliorie nell’operatività quotidiana. Oggi l’erogazione 

di servizi più efficaci e tempestivi favorisce la nostra strategia aziendale.”  

INAZ:  virtualizzazione  da-

ta center e sviluppo del 

nuovo portale normativo 

con  tecnologia  Sharepoint 

“La nostra infrastruttura IT è ora molto più flessibile e ci permette di dare a ciascun utente 

esattamente le applicazioni e la potenza di calcolo di cui ha bisogno, evitando i cali di presta-

zioni da un lato e il sottoutilizzo del sistema dall’altro. Grazie alla virtualizzazione, siamo in 

grado di sostenere l’evoluzione del nostro business senza essere costretti ad aumentare ogni 

volta il budget e le risorse da dedicare all’IT”.  Stefano Savi, Direttore Sistemi Informativi, INAZ.  

INGM si affida ad Npo  per 

l’ottimizzazione  dell’infra-

struttura IT 

“Dopo aver vagliato varie proposte sul mercato, abbiamo optato per la tecnologia HP e la con-

sulenza di Npo Sistemi per ottimizzare il nostro comparto IT e ridurre così il tempo di elabora-

zione del genoma, a sostegno della continua evoluzione delle nostre attività di ricerca. “  Raoul 

Jean Pierre Bonnal, Life Science Informatics, Integrative Biology Program, Fondazione INGM.  

Colt Telecomunicazioni:  

il controllo del Data Center 

Il nostro intervento in Colt  Telecomunicazioni è stato di tipo chirurgico, una sorta di trapianto 

del cuore tecnologico del Data Center. Siamo infatti intervenuti con un approccio ingegneristi-

co su una ben precisa esigenza del cliente. Abbiamo portato a termine il progetto in tempi mol-

to contenuti e minimizzato l’impatto. 

Tre:  Soluzioni strategiche  

Datacenter 

“Il nostro obiettivo era trovare un partner  tecnologico che, come unico fornitore, fosse in 

grado di occuparsi di tutto. Abbiamo indetto una gara di appalto tra i maggiori player in ambito 

allestimento Data Center, con l’obiettivo di ottenere una soluzione chiavi in mano: dal condizio-

namento, al sistema anti-incendio, al controllo degli accessi e, non ultimo, il trasloco stesso de-

gli apparati”.  

QVC Italia incrementa la 

continuità operativa a so-

stegno dell’attività di ven-

dita 

QVC è un canale televisivo interamente dedicato allo shopping e si fonda su un servizio clienti atti-

vo 24h su 24. L’elevata disponibilità dei dati è condizione imprescindibile per garantire continuità 

operativa a supporto delle vendite, soprattutto in situazione di aumenti del carico di I/O sui volumi 

dell'Infrastruttura di desktop virtuale (VDI). Per questo abbiamo adottato una soluzione che replica 

in locale le informazioni critiche, senza risentire dell’elevato quantitativo di I/O generato a livello 

VDI e di replica.  Il tutto con l’innovativa tecnologia flash memory in SAN Fibre Channel.  

Alcuni Case History 
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