EMEA Partner of the Year
Worldwide Partner of the Year 2018
Innovation Partner of the Year 2018

Partner per competere

Acceleriamo il tuo business
sfruttando la piattaforma Open Source più ﬂessibile al mondo

PREMIATI DAL 2012
Partner of the Year e Innovation Partner of the Year
Community Excellence Liferay
Liferay Platinum Partner da oltre dieci anni

Prodotti Liferay

Creiamo siti web,
portali ed esperienze

Uniﬁchiamo i tuoi
contenuti e vendite

Ti aiutiamo a
conoscere i tuoi clienti

Liferay DXP.
Più scalabile. Più sicuro.
A misura del tuo business.

Soluzioni ready-to-use
per velocizzare il tuo Business
Avvalendoci della Digital Experience Platform, sviluppiamo prodotti unici e soluzioni innovative, scalabili
e integrabili con i software già in dotazione, che accelerano il tuo business e risolvono problematiche concrete.

Collaborazione per l’azienda estesa
Open Square Spaces è la soluzione di
Enterprise Collaboration che permette
di creare spazi collaborativi in cui condividere
informazioni, Wiki e Forum.
Integrata con Task, Calendario, Posta, Chat
e Videoconferenza, la piattaforma è il punto
di accesso per ogni applicativo aziendale
e risulta una dorsale per la Trasformazione
Digitale di Enti, Aziende e Associazioni.

Forza vendita di successo
Liferay Commerce Sales Mobile è l’app
versatile e multipiattaforma che consente
alla forza vendita di consultare, anche oﬄine,
il catalogo prodotti e la propria rubrica clienti.
Integrata con CRM e Commerce, la soluzione
ready-to-use permette di gestire scontistica,
ordini e assistenza da remoto.

Soluzione ECM completa
La soluzione consente di acquisire, ricercare,
archiviare, condividere e distribuire
i contenuti con estrema facilità.
Conforme alla strategia per la digitalizzazione
dei processi aziendali delineata
dalla Commissione Europea per il mercato
unico digitale, la piattaforma di Enterprise
Content Management è modulare
e personalizzabile e conserva i dati nel pieno
rispetto della normativa GDPR.

Liferay Iot Experience
La piattaforma consente, ad enti e aziende
operanti in contesti diversi, di trasformare
i dati, provenienti da oggetti ﬁsici e virtuali
e dagli impianti, in informazioni strategiche.
La soluzione raccoglie, memorizza ed elabora
i dati generati dai dispositivi connessi
e li arricchisce correlandoli a quelli
provenienti dai sistemi interni ed esterni
all’azienda.

Applicazioni, portlet e Plugin

Moduli personalizzati
Siamo specializzati nello sviluppo di soluzioni
da integrare al tuo portale Liferay per
ampliarne le funzionalità.
Dalla gestione calendari all’invio di email
personalizzate, dalla gestione dei questionari
al trasferimento dei ﬁle tra utenti.

Accelera il time-to-market ed estendi
le funzionalità del tuo portale Liferay
attraverso plugin, portlet e temi graﬁci.
Tutte le nostre app sono disponibili
sul Marketplace di Liferay.

Open K9
OpenK9 è una soluzione di Cognitive Enterprise Search completa che si adatta a tutte le tue esigenze.
Potente, moderno e ﬂessibile, utilizza l'apprendimento automatico per arricchire i tuoi dati e oﬀrire
la migliore esperienza possibile.

Servizi sulla
Piattaforma

Attività di migrazione, upgrading e validazione di soluzioni di terze parti
Consulenza specialistica sui prodotti a supporto di progetti complessi
Consulenza tecnica e commerciale ad aziende ICT

Competenze
Project & Product Management

User Experience

Analisi & Consulenza

Assistenza Clienti

Ricerca & Sviluppo

Marketing & Sales

Formazione
1

Corsi uﬃciali Liferay

2

Training on the job in base alle esigenze del cliente

3

Corsi custom focalizzati sullo sviluppo, l’architettura
e l’amministrazione della piattaforma

Mercati
PAL
PAC
Sanità Pubblica & Privata
Istruzione
Multiutility
Banche & Assicurazioni

Servizi e Information Technology
Retail
Industria Manifatturiera
Industria del Legno e del Mobile
Grande Distribuzione Organizzata
Chimica e Farmaceutica

Headquarter | Treviso
Via Roma, 4 int 18
Villorba (TV)
Tel. 0422 608043
smc@smc.it

Branch | Milano
Via Risorgimento, 84
Rho loc. Mazzo (MI)
Tel. 02 93909337
smc.milano@smc.it

Branch | Roma
Via Mario Bianchini, 47
Roma (RM)
Tel. 06 96860207
smc.roma@smc.it

Branch | Venezia
Via Garda, 7/1
S. Donà di Piave (VE)
Tel. 0421 1930001
smc.venezia@smc.it

Branch | Udine
Via Palladio, 92
Tavagnacco (UD)
Tel. 0432 573314
smc.udine@smc.it

SMC Padova Srl
V.le dell’Industria, 23/b
Padova (PD)
Tel. 049 8153136
smc.padova@smc.it

Partner per competere

CERTIFIED ISO 9001

202 0 SPECIALIZED
PARTNER

202 0 SPECIALIZED
PARTNER

liferaypartneritalia.smc.it

