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La qualità come modello aziendale
GRUPPO TRADE
Con l'ausilio dei professionisti di Gruppo Trade, le aziende possono ridurre la
complessità e i costi associati al supporto degli ambienti hardware e software di rete
presenti all'interno dell'organizzazione. Gruppo Trade infatti mette a disposizione dei
propri clienti una gamma completa di servizi di supporto ideali per aziende di ogni
dimensione e per tutti i tipi di ambienti. Fornendo un unico punto di riferimento per il
supporto di prodotti e processi in tutte le fasi dei relativi cicli di vita, Gruppo Trade
semplifica considerevolmente la gestione delle attività aziendali. Offre
inoltre servizi specifici di prevenzione e risoluzione dei problemi
accessibili da qualsiasi luogo e in ogni momento, nonché opzioni di
GRUPPO
pianificazione dei servizi estremamente flessibili, in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza di business e di budget.
TRADE:
i.t.i.l.
Server
Management

MISSION
Gruppo Trade si propone, sia come partner per i vendor che necessitano
di una società che li affianchi per preconfigurare i prodotti prima
dell'installazione, l'installazione stessa e tutto il servizio di
assistenza post vendita. Sia per quelle aziende che decidono affidare
in outsourcing la gestione del proprio ambiente IT.
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IL SISTEMA GRUPPO TRADE (I.T.I.L. v3 certificato ISO 20000)
Un vero partner affianca in tutto il processo di business i propri
clienti. Grazie all'esperienza acquisita in anni e miglia di attività svolte
abbiamo collaudato una serie di servizi, che integrati tra loro, seguono
tutto il processo in ogni sua parte senza che il cliente sia costretto ad
affidare ad altri parte dello stesso. Non sono quindi secondari, ma
core business del nostra attività, la gestione della logistica, staging,
call managemente e tutte le altre attività che solo gruppo ben
coordinato può offrirvi.
INTEGRAZIONE
Punto di forza di Gruppo Trade è l'integrazione di tutti i servizi offerti.
Le società possono decidere di avvalersi di Gruppo Trade per un'attività
specifica o affidargli tutto il processo assicurandosi puntualità,
professionalità ed una sinergia che solo un partner come Gruppo Trade
può offrirvi.
PRESENZA
Gruppo Trade è presente in tutto il territorio italiano
head quarter:
Milano
Uffici:
Roma – Bolzano – Torino – Bologna - Piacenza
Strutture ON-SITE
Tutto il territorio italiano
Magazzini:
Milano – Roma – Padova - Napoli

Consulenti
H24 7/7

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 9001:2000
UNI EN ISO 20.000:2005
Microsoft certified partner
Cisco Partner

www.gruppotrade.it

SERVIZI

Service
Management

Il coordinamento
gestisce h24
tutte le attività
svolte dai nostri
tecnici, siano essi
in presidio presso
nostri clienti o
mentre svolgono
attività
completamente
coordinata dal
gruppo TRADE. In
ogni momento è
possibile
visualizzare
attraverso il
nostro service
desk via web
l’attività svolta,
lo stato dei
ticket, il materiale
stoccato presso i
nostri magazzini o
installato presso
i clienti. La
centralizzazione
delle informazioni
ha migliorato
l’interfaccia con
lo staff tecnico e
offre ai nostri
clienti la
possibilità di
avere un unico
referente per
qualsiasi attività
ci venga chiesto di
eseguire.

Server & Network Management
Gruppo Trade dispone di un Remote Management Center (RMC)
comprensivo di Network Operation Center (NOC) attivo e
presidiato 24h/24h 365 giorni l’anno dai nostri sistemisti per
gestire tutte le problematiche relative agli ambienti server e di
networking. Gruppo Trade è in grado, sia di operare con sistemi
di monitoraggio proattivo già presenti presso i propri clienti o di
implementare e gestire soluzioni ad-hoc.
Desktop Management
Il servizio è finalizzato alla gestione delle problematiche delle
postazioni di lavoro client. Con il servizio di Desktop
Management Gruppo Trade si pone l’obbiettivo di gestire,
mantenere, supportarne l’evoluzione nel tempo, incrementare la
produttività degli utenti finali, garantire adeguati livelli di
performance e ridurre i costi fissi di gestione per l’intero
periodo contrattuale. Gruppo Trade dispone di un Contact
Center centralizzato presso la propria sede di Milano. Ricevute
le richieste dal nostro Contact Center queste vengono dirottate
verso la struttura di competenza: OnSite Team se l’attività deve
essere svolta presso l’utente o al nostro HDRT (Help Desk
Remote Team) anch’esso sito nella sede di Milano
Supporto ON-SITE e Manutenzione HARDWARE
L'alta professionalità multibrand legata alla cortesia fanno si
che ogni giorno decine di trouble ticket o installazioni vengano
eseguite dai nostri tecnici per conto dei nostri clienti. Ogni
chiamata, qualsiasi sia l'esito, in tempo reale, è disponibile online con tutta l'attività svolta durante l'intervento. Router, PC,
modem, firewall, server e migrazioni d'interi sistemi sono tutti i
giorni installati o assistiti dai nostri tecnici. Anni di attività e
migliaia di chiamate, hanno fatto si, che tutto lo staff abbia
raggiunto altissimi livelli di professionalità in merito alle più
particolari richieste.
Laboratorio
Due attività principali coinvolgono i nostri laboratori distribuiti
sul territorio italiano: l'assistenza alle apparecchiature
informatiche e la preparazione del prodotti prima
dell'installazione agli utenti (staging). Il personale Gruppo
Logistica
Difficilmente un processo ha luogo senza trasportare qualcosa.
Gruppo Trade con i propri partner nelle spedizioni speciali è in
grado di coordinare prese delle apparecchiature,
immagazzinaggio e consegne contestuali alle lavorazioni on-site.
Trade altamente specializzato, gli ambienti protetti e le
attrezzature all'avanguardia producono lavorazioni di altissima
qualità e puntualità

I.T.I.L. (Information Technology Infrastructure Library)
Gruppo Trade eroga tutti i propri servizi nel rispetto degli standard internazionali ITIL
ver. 3.0. A dimostrazione dell’impegno e della qualità offerta quotidianamente ai propri
clienti, Gruppo Trade si è certificata ISO/IEC 20.000:2005
ISO/IEC 20000:2005 è il primo standard internazionale per la Gestione dei Servizi Informatici. Rappresenta uno
strumento di riferimento per l’organizzazione dei servizi informatici che mira al miglioramento
dell’erogazione/fruizione dei servizi IT, ponendosi come obiettivo il raggiungimento della massima qualità dei
servizi erogati e un massimo contenimento di costi. Fonte Wikipedia
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IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO
HOD (Help On Demand)
Quando si chiede consulenza al gruppo TRADE l’intero gruppo è coinvolto nell’attività
stessa. In ogni momento, per qualsiasi problematica, chiunque dei nostri tecnici, è in grado di
attivare la procedura HOD. Non appena tale procedura è stata attivata tutti i tecnici del
gruppo vengono coinvolti per assistere il tecnico in difficoltà. Per questo riteniamo
limitativo utilizzare termini quali secondo livello di assistenza e preferiamo quello di
assistenza globale. Pur richiedendo un solo tecnico, grazie alla procedura HOD, tutti i
nostri clienti dispongono comunque di decine di tecnici sempre pronti ad intervenire ove ve
ne sia la necessità.
Per i nostri clienti, la procedura HOD non è un costo aggiuntivo, ma un benefit compreso in
tutti i nostri servizi.
Risorse umane
Disporre di immediata competenza e professionalità nel settore, senza l’obbligo preventivo
di una nuova assunzione, riducendo al minimo il rischio di un insuccesso.
Evitare costi fissi nei periodi di stallo del lavoro, pagando la prestazione del consulente
nel momento dell’esercizio della sua attività e per la sola durata della stessa.
Utilizzare risorse umane che sappiano muoversi con professionalità e ben amalgamarsi in un
ambiente di lavoro eterogeneo, con buona attitudine al lavoro di team e inclini ai rapporti
interpersonali.
Far fronte, in tempo utile, a particolari esigenze quali assenze del personale dipendente per
malattia, gravidanza o ferie, scadenze di termini, tempi di produzione irregolari,
straordinari, senza particolari oneri da parte del cliente.
Usufruire dell’ausilio di specialisti formati in sede dai nostri docenti, sempre
all’avanguardia in campo informatico, sulla base delle nuove esigenze del mercato.

I NOSTRI NUMERI
Copertura dell’intero territorio nazionale
Più di 50.000 i ticket lavorati da Gruppo TRADE NEL 2008
migliaia di sistemi migrati ogni anno
centinaia le ore di aggiornamento tecnico effettuale dal nostro personale ogni anno
oltre 30% l’aumento del numero dei clienti annualmente
oltre 20% l’aumento del fatturato annuo

I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI
Telecom Italia spa
Fiat spa,
Iveco spa,
FastWeb spa
TIN.IT spa
Unipol spa
Hewelett Packard dcs spa
sielte spa
sietel spa
sirti spa
Kone spa
Gruppo Reale Mutua Assicurazioni spa
ASL Città di Milano
Procter & Gamble spa
Ministero dei Trasporti
Comune di Milano
Esercito Italiano
………
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