


1987
Nasciamo come broker di 
hardware principalmente 

mainframe.

2000
Diventiamo partner dei 

principali vendor di 
tecnologia.

2010
Con l'acquisizione di DPCS 

diventiamo system integrator 
e ampliamo l'offerta di 

servizi.

2015
Iniziamo la 

sperimentazione di nuove 
tecnologie in ambito 

digital e A.I.

2020
Entriamo a far parte 

del gruppo Ricoh
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STORIA



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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OFFERTA

Progettazione ed implementazione di 
soluzioni infrastrutturali a supporto del 

journey to cloud

Servizi di presidio e gestione 
operativa e sistemistica

Sviluppo di soluzioni A.I. a supporto 
dell'automazione dei processi

Evoluzione di infrastrutture e sistemi, 
Application e Performance Monitoring 



UX LAB
Digital Signage supportato da modelli predittivi 
per incrementare il business con una user 
experience innovativa

MANAGED SERVICES
Gestione operativa e sistemistica dei 
data center.
Monitoraggio dei sistemi e delle 
applicazioni anche in ottica di 
observability

SYSTEMS GOVERNANCE
Miglioramento delle performance in 
ambiente mainframe attraverso migrazioni 
e upgrade cross-platform e ottimizzazione
dei processi.

HYPERAUTOMATION
Analisi e ottimizzazione dei processi 
tramite sistemi di process mining. 
Automazione di attività ripetitive 
tramite RPA e modelli di machine 
learining

DATA INTEGRATION
Integrazione e analisi dei dati per generare 
valore di business.
Sviluppo di agenti conversazionali e 
sistemi di ricerca documentale intelligente 
basata su A.I. e linguaggio naturale

OUTSOURCING SERVICES
Presidio on-site per gestione operativa e 
sistemistica delle infrastrutture presso i 
clienti

JOURNEY TO CLOUD
Evoluzione tecnologica da on-premise a
cloud e multicloud. 
Trasformazione di sistemi e piattaforme 
aziendali, tradizionali e a microservizi

HYBRID ARCHITECTURE
Progettazione di architetture on premise, 
hybrid o multicloud.
Fornitura e implementazione di tecnologie 
a supporto della digital transformation e di 
architetture API-oriented.

APPLICATION PERFORMANCE
MONITORING
Ottimizzazione delle applicazioni, analisi e 
mitigazione dei rischi grazie a processi 
centralizzati, sicuri e monitorati

DATA PROTECTION E 
SECURITY
Protezione dell'informazione con soluzioni 
innovative security oriented e by-design 
per prevenire accessi non autorizzati
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TRA I NOSTRI CLIENTI
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Via Giorgio Stephenson 43/a, 20157 Milano

info@mauden.com


