COMUNICATO STAMPA

Il gruppo Altesys partecipa a SMAU 2009
Assago (MI), 9 ottobre 2009 – Anche quest’anno il Gruppo Altesys, specializzato nello sviluppo di soluzioni
di comunicazione su IP e sistemi per la gestione dei processi di Crm, sarà presente a SMAU 2009, 46esima
edizione dell'Esposizione Internazionale di Information&Communications Technology che si terrà dal 21 al
23 ottobre 2009 presso il quartiere di Fieramilanocity.
Il Gruppo, il cui business, attraverso le società Altesys e Sysman, è focalizzato sulla progettazione e sullo
sviluppo di sistemi per la convergenza dei canali di comunicazione, sarà presente presso il Padiglione 4
Stand C90, all’interno del quale i visitatori potranno prendere visione della linea di prodotti professionali
dedicati alla gestione della Business Automation, e constatare come l’utilizzo di tali dispositivi possa
migliorare e supportare efficacemente i processi aziendali legati alle attività di marketing e vendita.
Le soluzioni del Gruppo Altesys sono state sviluppate per rispondere alla crescente richiesta di strumenti per
la gestione e l’automatizzazione dei processi aziendali, e per garantire tempi rapidi di implementazione,
semplicità di utilizzo, aumento della produttività e riduzione dei costi: come la nuova versione 2010 del
software Contact Pro di Sysman, la soluzione per il CRM, il database marketing, il telemarketing e il
contact management che verrà presentata in anteprima durante l’evento fieristico.
Altesys, inoltre, approfitterà dell’evento SMAU 2009 per presentare FreeDHOME, la nuova soluzione on
demand di video sorveglianza che soddisfa le esigenze di sicurezza e controllo delle piccole imprese, degli
esercizi commerciali, degli studi professionali e delle abitazioni private.
Per maggiori informazioni è possibile visitare i siti www.syman.it e www.freedhome.it

A proposito del Gruppo Altesys
Gruppo Altesys rappresenta oggi una delle principali realtà italiane del mercato della convergenza ICT, con un’offerta
completa e integrata di soluzioni che coprono tutte le esigenze di comunicazione aziendale e di relazione con i clienti di
organizzazioni di ogni settore e dimensione.
Attraverso un percorso di acquisizioni e partecipazioni, il Gruppo ha ottenuto la proprietà intellettuale della tecnologia
sviluppata, affermandosi in breve tempo sul proprio mercato di riferimento grazie alla qualità delle soluzioni e dei servizi
offerti, che supportano il cliente nell’individuazione dei sistemi di comunicazione e di CRM più adatti alle sue specifiche
esigenze, e contribuiscono a migliorarne significativamente la produttività e ad aumentarne il business.
Con sede principale ad Assago (MI) e una a Ivrea (TO), Gruppo Altesys opera in Italia con un organico di circa 40
professionisti, coadiuvato da diversi distributori e concessionari nazionali che coprono tutto il territorio. Mediante una
serie di partnership internazionali la società è presente tramite Business Partner in 17 paesi europei, e nel mondo in
Algeria, Egitto, India, Pakistan, Singapore, Tunisia.
Per maggiori informazioni www.altesys.com; www.sysman.it

Per informazioni alla stampa

Altesys SpA – Eleonora Ostani
Via Verdi, 20
20090 Assago (MI)
Tel. 024888631
Fax 0248886360
E-mail: info@altesys.com
http://www.altesys.com

