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We love your ICT job.

Extra Informatica è fatta di persone
che amano migliorare il lavoro di altre persone.

Ecco il nostro vero valore aggiunto.
Proprio per questo, tutti noi insieme,
abbiamo un obiettivo:
rendere più semplice il vostro lavoro.
Semplifichiamo lavoro, progetti, idee.
Da oltre vent’anni
sviluppiamo soluzioni informatiche
e gestiamo processi complessi,
attraverso un mix di percorsi e servizi
ad alto contenuto tecnologico.
Con un unico obiettivo finale:
Fare insieme un buon lavoro.

Mission

extrainformatica.it / MISSION

Innovazione
per semplificare

Qualità

Team in crescita

Siamo innovatori appassionati e grazie
allo studio delle tecnologie più avanzate e allo sviluppo di strumenti operativi
evoluti costruiamo soluzioni capaci di
semplificare e rendere più rapidi i processi delle imprese. Partiamo dall’analisi dei bisogni aziendali integrando le
nostre soluzioni con l’ambiente IT esistente. Questo approccio definisce un
coerente mix di consulenza, prodotti
e servizi di outsourcing applicativo ed
infrastrutturale caratterizzati da un
elevato contenuto tecnologico.

Quando costruiamo soluzioni per i nostri clienti il concetto di qualità è il punto di partenza del nostro lavoro: cultura
dell’ascolto, dell’analisi dei bisogni, della
misurazione della performance.
Così l’efficienza e la qualità dei nostri
servizi e delle nostre competenze sono
garantiti dalle numerose certificazioni
acquisite nel corso degli anni.

Il nostro percorso di crescita ci ha consentito di consolidare e ampliare la nostra posizione all’interno del panorama
ICT regionale. In questo percorso è
centrale il team di persone che è cresciuto con noi raggiungendo le dimensioni attuali, con un organico composto
da oltre 40 addetti, tra personale commerciale e tecnico altamente specializzato. Siamo una struttura organizzata
e dinamica, in grado di adattarsi alle
esigenze dei singoli clienti e alle diverse problematiche che ogni situazione
presenta.
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Un network
che offre soluzioni
Tecnologia, hardware, software, sistemi integrati.
Ma soprattutto professionisti che sanno costruire
soluzioni per comunicare, gestire e organizzare
processi complessi.
Siamo strutturati e pensiamo il nostro lavoro come
un network composto di tanti nodi: specialisti, partner
tecnologici, clienti, formatori, progettisti, commerciali.
In questo modo riusciamo a rendere più efficaci
le nostre proposte, più veloci i nostri risultati, più
semplici i processi che analizziamo e trasformiamo.

Assistenza
personalizzata

Consulenza tecnica
e manageriale

Metodologia
per innovare

Accounting
professionale

Supporto tecnico
multilivello

Etica
professionale

Business process
outsourcing

Tecnologia
state of art
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I Numeri

Sedi operative

2,6M
fatturato 2015

I numeri raccontano in maniera estremamente sintetica e
precisa ogni tipo di fenomeno noi vogliamo analizzare.
In questa pagina vi proponiamo i numeri di Extra, o meglio
alcuni dei valori che possono meglio illustrare il percorso
fatto, i risultati raggiunti, la capacità produttiva che

50

possiamo esprimere e garantire, il gruppo di persone che

dipendenti

Sassari. E supporta la propria presenza su tutto il territorio

realizza ogni nostro progetto.
Extra oggi ha una nuova sede, il nostro quartier generale, a
regionale con altri 10 presidi a supporto dei clienti.
Il team ha raggiunto i 50 dipendenti nel 2015.

3000
workstation
gestite
c/o clienti
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Profilo organizzativo
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project manager

15

specialisti
tecnologici

3

key account

9

specialisti
applicativi

5

sviluppatori

3

controllo
gestione

15

Centro Unico
di Prenotazione

Referenze
Oggi più che mai sviluppare soluzioni tecnologiche significa integrazione di
metodologie e tecnologie per affrontare le sfide del mercato.
Extra Informatica fornisce una risposta globale alle esigenze di
informatizzazione dei clienti offrendo servizi studiati per differenti tipologie di
mercato. Interveniamo su tutta la catena del valore dell’azienda, realizzando
ed integrando le nostre soluzioni con l’ambiente IT esistente dopo un’attenta
analisi dei processi aziendali e dell’impatto di ciascuna applicazione sulla
struttura dell’impresa.

sanità
ASL Sassari
ASL Cagliari
ASL Oristano
ASL Carbonia
AOU Sassari
AOU Cagliari
AOU Brotzu
Istituto Zooprofilattico

Università
ed enti di ricerca
Università di Sassari
Università di Cagliari
CNR Centro Nazionale
delle Ricerche Sassari
Sardegna Ricerche
CRS4

Enti locali
Regione Sardegna
Sardegna IT
Laore
Agris
Arpas
Unione dei Comuni
Marghine-Planargia

Partner
L’approccio collaborativo, fulcro della strategia aziendale, ha consentito
a Extra Informatica di costruire e far crescere rapporti di partnership con
importanti player, nazionali ed internazionali, del mercato dell’Information and
Communication Technology.
Queste alleanze amplificano la nostra capacità di garantire valore aggiunto
alle soluzioni e ai servizi forniti, consentendo ai nostri clienti, a noi e ai nostri
alliance partner di crescere in modo sinergico

FUJITSU

cisco

HP procurve

palo alto

Select expert partner

System partner

Specialized partner

Gold partner

sophos

vmware

microsoft

clavister

Silver solution partner

Partner

Silver partner

Gold partner

Profilo del gruppo
Prodotti, Servizi e Competenze
Il patrimonio di conoscenze e le competenze specialistiche del personale assicurano ai nostri Clienti il raggiungimento
pianificato e garantito dei risultati attesi. Dopo l’analisi dei processi aziendali, verifichiamo l’impatto di ogni innovazione
sulla struttura dell’impresa. Le attività di formazione, finalizzate al trasferimento del necessario know-how sulle
funzionalità tecniche delle soluzioni informatiche realizzate, puntano a favorire l’autonomia operativa e a migliorare la
qualità e la velocità nel lavoro svolto;
Organizzazione
Per Extra Informatica l’attenzione alle risorse umane è un fattore centrale e critico, strategico all’interno di scenari in
rapido e continuo cambiamento. Investimenti continui hanno consentito significativi miglioramenti in conoscenza e
in competitività, attuando un processo di miglioramento fondato sull’attenzione alle proprie risorse umane, alla loro
motivazione ed al loro coinvolgimento negli obiettivi aziendali.
Attualmente il nostro organico è composto da oltre 40 addetti, tra personale tecnico ed amministrativo, dislocati nelle
nostre sedi di Sassari e Cagliari.
CERTIFICAZIONE DI QUALITà
Extra Informatica ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in relazione al seguente scopo:
progettazione, realizzazione, vendita e assistenza di reti informatiche; commercializzazione di prodotti hardware e
software, servizi di assistenza tecnica; servizio di lettura ottica, data entry, elaborazione dati e archiviazione in ambito
sanitario.Diamo così un’ulteriore garanzia di qualità ed efficienza ai nostri Clienti, soddisfacendo in maniera sempre più
completa e puntuale ogni tipo di aspettativa.

Soluzioni
Per COMUNICARE / Per GESTIRE / Per ORGANIZZARE
Selezioniamo, validiamo e personalizziamo in modo strutturato prodotti e soluzioni per consentire
una risposta veloce ed efficae alle esigenze di informatizzazione dei nostri clienti.
Le nostre soluzioni, frutto di integrazione di tecnologie hardware/software, competenze e formazione
sono in grado di supportare ogni settore aziendale pubblico/privato.

LAN & WAN

DATA CENTER

Voip
comunicazione

ICT security

gestionali
Sanità & veterinaria

virtualizzazione
backup & replication

gestione elettronica
documentale

HR gestione
risorse umane

Arredamento
specializzato

E-commerce

CRM

HELP DESK
Knowledge base

www.extrainformatica.it
info@extrainformatica.it

Sede di Sassari
Z.I. Predda Niedda Nord str. 30
07100 Sassari
T. 079 2823098
F. 079 2823401
Sede di Cagliari
Via Cagliari, 219 - 09028 Sestu
T. 070 7323628

