Servizi e Soluzioni I.T.
per Enti ed Aziende

PROFILO AZIENDALE
Datakey è un’azienda italiana di ingegneria per lo sviluppo di progetti Software.
Nasce per iniziativa di un team di professionisti provenienti da conosolidate esperienze nel settore, con
l’obiettivo di realizzare sistemi informativi specialistici
ad elevato contenuto tecnologico.
La struttura è in grado di fornire prodotti e servizi
rivolti all’Information Tecnology e all’outsourcing,
proponendosi inoltre come partner qualificato nell’affiancamento dei Clienti nei processi di aggiornamento
e di innovazione.
I servizi offerti includono un’assistenza completa, dallo
sviluppo e manutenzione di procedure realizzate
ad-hoc, alla produzione di risultati e statistiche,
coprendo le esigenze di piccole e grandi realtà operanti
negli ambiti più specifici ed eterogenei.
Datakey vanta una gamma di prodotti, tutti web based,
frutto di evoluzioni e implementazioni ampiamente
collaudate e perfettamente integrate tra loro.

ATTIVITA’
• Soluzioni consolidate web-based
• Implementazioni, sviluppi e progettazione
di sistemi on-demand
• Outsourcing estrazione, elaborazione
e distribuzione dati
• Lims, parametrizzazioni integrazioni
ed implementazioni
Datakey è specializzata nei settori sopra descritti e particolarmente orientata all’affiancamento ed allo stat-up
dei progetti di innovazione di processo e di prodotto.
Offre inoltre servizi in Outsourcing legati all’attività di
sviluppo, gestione ed elaborazione delle informazioni
attraverso tools specifici e procedure personalizzate.
Grazie alla collaborazione anche di Partner istituzionali
oggi vanta una Suite di prodotti e servizi che permettono l’integrazione e la interoperabilità tramite cooperazione applicativa SPC sia con il sistema pubblico
nazionale che con le reti private.
Svolge interventi di estrapolazione, interpretazione e
distribuzione dei dati sulle diverse piattaforme parcellizzando i risultati sul territorio.

GESTIRE - ORGANIZZARE - DOCUMENTARE
Soluzioni per la condivisione delle informazioni con l’uso
di pacchetti software integrati con i più diﬀusi sistemi e
banche Dati pubbliche e private. Sistemi di condivisione
e aggiornamento delle informazioni rivolte ad organizzazione distribuite sul territorio per sedi proviciali, regionali, locali e centrali.
Tutte le funzioni su un'unica piattaforma, dalla digitalizzazione del fascicolo alla posta elettronica certificata, dall’archivio documentale all’area contabile finanziaria, dal
rilascio del kit di firma digitale agli incassi centralizzati
attraverso partership e canali anche istituzionali.

• Piattaforma Cloud dedicata
• Accesso Web
• utilizzo dei soli pacchetti scelti
• unico Ambiente on-line suddiviso per Sedi
• Aggiornamento in tempo reale dei dati
• Albo unico Nazionale on-line
• registro della Formazione Continua on-line
AlboWeb TM è la piattaforma web-based modulare per
la condivisione delle applicazioni e delle informazioni
di categoria a livello periferico e centralizzato, particolarmente indicata in ambiti relativi ad Ordini, Collegi,
Associazioni professionali o da organizzazioni similari
pubbliche o private.
Ogni utente può attivare i pacchetti e le funzioni necessarie allo svolgimento della propria attività senza alcun
vincolo. La modularità e la flessibilità del sistema permette inoltre l’integrazione con i più diffusi sistemi
web-based, dalle applicazioni Google alle funzioni
relative alla comunicazione standardizzata.

TECNOLOGIE E SERVIZI

TRAINING

BACK-UP

Soluzioni per le certificazioni professionali con la
gestione della condivisione anagrafica, è possibile
collezionare intorno al singolo professionista o socio
una serie di attività, sia professionali che extra-professionali quali: competenze, certificazioni, crediti
formativi fino ai servizi aggiuntivi come le Polizze
Assicurative ed i Fondi Sanitari.

i Software della piattaforma albowebTM :
Anagrafica ed Incarichi - WEbANAGrAFICA ©
Iscritti Albi e registri - W EbISCrITTI©
Corsi ed Eventi Formativi - W EbCOrSI©
Incassi e contributi - W EbINCASSI©
Fondi Sanitari - W EbSANITArIA ©
Protocollo informatico - VISuS DOC©
Contabilità Finanziaria - CONTAb PAWEb©
Network Professionisti - WEbLINkED ©

Datakey è presente in ambito Lims
- Laboratory Information Management System in merito alle integrazioni ed interpretazioni dei
dati e delle specifiche implementazioni.

CLOUD

OUTSOURCING

E’ particolarmente significativa lʼesperienza maturata per le soluzioni integrate in ambio Forense
relativamente alla elaborazione delle informazioni
dei diversi laboratori e dei fascicoli informativi
dei "casi".

SETTORI DI MERCATO
Istituzionali e Pubblica Amministrazione
Industria e Servizi
bancari e finanziari
Assicurativi e Fondi Sanitari

Datakey ha sede in roma, estende il suo potenziale
operativo sull’intero territorio nazionale.
Negli anni recenti ha dedicato investimenti consistenti
in innovazione, ricerca, sviluppo e risorse umane,
affermando la propria presenza in ambiti qualificati
e prestigiosi, registrando un trend costante di crescita
e di espansione in più ampi contesti del mercato.

La distribuzione
delle applicazioni Datakey
sul territorio italiano
(Google Analytics)

CERIFICAZIONI e RICONOSCIMENTI
Uni ISO 9001 Vision 2000
Datakey Software Engineering Srl è azienda certificata
uNI EN ISO 9001:2008, in merito alla progettazione
sviluppo e assistenza del software.
La certificazione è rilasciata da CErSA settore EA/EA
code 33 di Accredia (Ente Italiano di Accreditamento);
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Università degli Studi Roma TRE
Datakey Software Engineering Srl è azienda accreditata
come partner e componente della consulta
delle professioni dell’università degli Studi roma Tre,
Facoltà di Ingegneria Informatica.
Svolgimento di progetti e attività di sviluppo
in collaborazione con i laboratori dell’università,
nonché le attività della Consulta tra Imprese e università.

Datakey software engineering Srl
albowebTM è un marchio di proprietà Datakey srl

Via Alfredo baccarini, 46 - 00179 roma
Tel. 06.7807017 r.a. - Fax 06.62276444
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