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“Abbiamo una lunga storia da raccontare, da
quando facevamo i broker, a quando siamo
diventati value reseller, fino al ruolo di system
integrator. Le nostre competenze si sono
ampliate nell’ambito cognitive e security;
oggi aiutiamo i nostri clienti a trarre
vantaggio dalla Digital Transformation in
modo unico, sicuro e sostenibile.”

Roberta Viglione, CEO
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LA NOSTRA STORIA
1987
Nasciamo come
broker di hardware
principalmente
mainframe.

2000
Diventiamo partner
dei principali vendor
di tecnologia.

2012
2015

Con l'acquisizione di
DPCS diventiamo
system integrator e
ampliamo l'offerta di
servizi.

Nasce Bou-Tek,
show-room
polifunzionale di
sperimentazione delle
nuove tecnologie.

2018
Acquisiamo Practix Srl
startup specializzata nella
realizzazione di esperienze
interattive innovative

2019
Con la nascita di CYB,
ampliamo la proposta di
servizi ad alto valore
aggiunto anche nell’ambito
della Cybersecurity

2020
La crescita continua!
Entriamo a far parte del
gruppo Ricoh
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MAUDEN

tech

man

Le infrastrutture si riconfermano una parte
imprescindibile della nostra offerta. Il nostro
compito è quello di creare architetture capaci di far
dialogare tutte le diverse componenti in tutti i tipi di
ambienti.

Saper realizzare processi di gestione dati
standardizzati e ripetibili consente di accedere
velocemente e in modo sicuro a informazioni di
qualità, fondamentali per gli obiettivi di business di
un’impresa.

dev

cyb

Sperimentiamo e implementiamo soluzioni
tecnologiche per rispondere in modo efficace alle
esigenze del mercato. Questa è la sfida più grande
che abbiamo colto dandoci anche una struttura
adeguata allo “spirito dei tempi”.

Aiutiamo i nostri clienti a difendere i dati sensibili
aziendali, le proprietà intellettuali, la privacy
rispettando le più stringenti indicazioni del
legislatore
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I NOSTRI NUMERI

3

Milano

SEDI

120
DIPENDENTI

Roma
Rovereto (TN)

1

+100

DIGITAL
SHOWROOM
Bou-Tek

CLIENTI

200
RISORSE ON-SITE
a supporto
dei clienti

+150
CERTIFICAZIONI

Company Profile
2020

LE NOSTRE COMPETENZE

tech
Proponiamo architetture orientate al futuro.
Ottimizziamo e supportiamo il business dei
nostri clienti in ambienti on premise ibridi e
cloud.

JOURNEY TO CLOUD

OPTIMIZATION & EFFICIENCY

Il nostro approccio al continuo
miglioramento fa evolvere architetture
tradizionali e innovative a supporto di
applicativi classici e opensource che
sfruttano il multicloud.

Aiutiamo i clienti a valutare le architetture
a supporto del loro business al fine di
ottimizzarle per erogare un servizio di
eccellenza.

ARCHITECTURE DESIGN
IMPLEMENTATION &
INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT
Progettiamo ed implementiamo
architetture on premise, hybrid o cloud per
rispondere a qualsiasi esigenza di business
o di applicativo.
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LE NOSTRE COMPETENZE

man
Realizziamo processi di gestione dati
standardizzati e ripetibili per accedere
velocemente e in modo sicuro a informazioni di
qualità.

PRESIDIO OPERATIVO

GESTIONE DEI SISTEMI

EVOLUZIONE DEI SISTEMI

Servizi di controllo e monitoraggio
dell’infrastruttura IT e delle applicazioni.

Operiamo su tutta l’infrastruttura del
cliente, sia hardware che software.

Le competenze in ogni area di intervento
ci consentono di proporre soluzioni “ad
hoc” di grande valore.
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LE NOSTRE COMPETENZE

dev
Realizziamo soluzioni innovative in ambito
Digital&Cognitive collaborando con i nostri
partner, ponendoci come obiettivo la
soddisfazione dei clienti che ci coinvolgono nel
loro percorso di Digital Transformation.

VIRTUAL ASSISTANT
Realizziamo agenti virtuali intelligenti che
rispondono alle esigenze dell’utente in
linguaggio naturale fornendo risposte
puntuali e snellendo il processo di issue

management.

RICERCA DOCUMENTALE
AVANZATA
Proponiamo sistemi di analisi e ricerca
intelligente all’interno di repository
documentali tramite algoritmi di NLP.
Istruiti attraverso modelli concettuali
personalizzati, riducono il tempo
complessivo di consultazione e ricerca.

PUBLIC DISPLAY TECHNOLOGY
Digitalizziamo e innoviamo la user journey
negli spazi fisici mediante l’introduzione di
tecnologie di assistenza a supporto del
cliente che acquisiscono dati, abilitando il
brand ad attuare azioni di marketing mirate
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LE NOSTRE COMPETENZE

cyb
Aiutiamo i nostri clienti a difendere i dati
sensibili aziendali, le proprietà intellettuali, la
privacy rispettando le più stringenti indicazioni
del legislatore

PREVENTION

DETECTION

RESPONSE & REMEDIATION

Soluzioni di Risk & Vulnerability
Assessment, Diagnostica, Penetration test
per identificare le aree di vulnerabilità
della rete aziendale e dei servizi esposti,
suggerendo i percorsi di «patching»
adeguati

Protezione del network e degli end-point
e rilevazione di attacchi informatici in
corso, attraverso i più evoluti servizi di
Detection, Threat Intelligence & Hunting

Servizi di intervento immediato in caso di
attacchi cyber, supporto nel percorso di
«remediation», affiancamento nel processo di
notifica agli enti di controllo preposti
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PARTNER

altri…
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DOVE VENDIAMO

Altri

11%
Industrial

21%
52%
16%

Pubblica Amministrazione

Finance
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CLIENTI

altri…

Via Giorgio Stephenson 43/a, 20157 Milano
info@mauden.com

