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Nasciamo come broker 
di hardware 
principalmente 
mainframe.

LA NOSTRA STORIA

1987

Diventiamo partner 
dei principali vendor di 
tecnologia.

2000

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

2012

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

2015

Acquisiamo Practix Srl
startup specializzata 
nella realizzazione di 
esperienze interattive 
innovative

2018

Entriamo a far parte del 
gruppo Ricoh

2020
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I NOSTRI NUMERI

3
SEDI

Milano

Roma

130
DIPENDENTI
PRESSO GLI HQ

220
SPECIALISTI 
ON-SITE

a supporto
dei clienti

+100
CLIENTI

+150
CERTIFICAZIONI

Torino
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70 Mln €
REVENUE 2020



I NOSTRI PILLAR
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CLOUD & DIGITAL
TRANSFORMATION

Architetture, Progettazione, 
Migrazioni, Journey, Application 

Modernization

TECHNOLOGY 
MANAGEMENT

Progetti Data Center, 
Fornitura Hardware e Software, 

Gestione, Ottimizzazione, 
Consulenza Sistemistica

MONITORING
& SUPPORT

Presidi Operativi, Presidi 
Sistemistici, Schedulazione, 

Servizi SOC, Help Desk 2° Lv.

A.I. & 
UX LAB

Virtual assistant, Document Handling, 
Robotic Process Automation, Digital 

Signage, IOT, Advanced UX



◼ JOURNEY TO CLOUD
Supportiamo l’evoluzione da on-premise a cloud e 
multicloud (pubblico e privato). 
Organizziamo, progettiamo e realizziamo soluzioni per 
una migliore evoluzione e trasformazione delle 
piattaforme aziendali. Assistiamo il cliente a 360° in tutti 
gli step evolutivi attraverso i nostri prodotti (Architecture 
Design, Systems Life Cycle, Consulenza, Presidi)

◼ A.I. & USER EXPERIENCE 
LAB
Integriamo servizi digitali e A.I. presenti sul mercato 
supportando con progetti avanzati le esigenze del 
cliente. Esempi di area di competenza: Virtual 
Assistant e Classificazione dei documenti attraverso 
interpretazione del linguaggio naturale, Robotic
Process Automation, Digital Signage, Digital Marketing 
& IOT. Realizziamo inoltre, sistemi di interazione uomo-
macchina intelligenti con approccio user-centered.

◼ ARCHITECTURE DESIGN
& DELIVERY
Progettiamo ed implementiamo architetture on 
premise, hybrid o cloud. Integriamo le migliori 
tecnologie di mercato al fine di proporre una  
soluzione su misura che può non esistere nel 
mercato. Supportiamo i clienti nell’evoluzione 
ordinaria delle architetture
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◼ SPECIALIST ADVICE
Forniamo consulenza specialistica per la gestione e 
modernizzazione dei sistemi e per l’implementazione di 
nuove funzionalità. Esempi di aree di competenza: 
Governance tecnologica, sistemistica, produzione e 
schedulazione, selezione dei prodotti, gestione delle 
risorse e degli asset, automazione, business continuity

◼ OPTIMIZATION & EFFICENCY
In un processo di continuo adattamento all’evoluzione 
del business, ottimizziamo le architetture per erogare 
un servizio di eccellenza al giusto costo. Mettiamo il 
cliente nella condizione di conoscere nell’intimo le 
proprie soluzioni, anche in termini di censimento, e le 
configuriamo per farle rendere al massimo.

◼ SYSTEMS LIFE CYCLE
Aggiorniamo sistemi alle più recenti versioni con 
soluzioni all’avanguardia. Forniamo l’implementazione 
degli ambienti e lo sviluppo di nuove funzionalità sui 
sistemi e sottosistemi, e strumenti di gestione della 
produzione. Governiamo l’obsolescenza e il patching di 
sicurezza

◼ MONITORING & SUPPORT
Forniamo Presidi Operativi e Sistemistici, Servizi di 
controllo e monitoraggio dell’infrastruttura IT e delle 
applicazioni. Supporto alla progettazione e gestione dei 
tools interessati dal servizio

◼ DATA CENTER SOLUTIONS
Grazie alle solide partnership sviluppate nel corso degli 
anni con i principali vendor, individuiamo e rivendiamo 
hardware, software e servizi di manutenzione. Aiutiamo i 
nostri clienti nell’efficientamento sostenibile delle 
infrastrutture, garantendo l’ottimizzazione dell’utilizzo di 
quanto in loro possesso.

◼ MODERNIZE APPLICATIONS
Aiutiamo i nostri clienti a trasformare le loro applicazioni, 
abilitandole al cloud e rendendole agili. Affianchiamo con 
i nostri specialisti le aziende nel processo di 
modernizzazione delle fabbriche IT, degli strumenti di 
sviluppo e delle tecnologie a supporto

I NOSTRI PRODOTTI
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Via Giorgio Stephenson 43/a, 20157 Milano

info@mauden.com


