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“Essere un punto di riferimento e

di valore per il mercato IT italiano.

Mission
Utilizzare al meglio le capacità e le conoscenze delle risorse, nonché la
tecnologia, per fornire al Cliente un servizio IT concreto ed efficiente
durante il suo intero ciclo di vita. Tutto ciò reingegnerizzando i flussi
informativi ed i processi sulla base delle esigenze espresse dal Cliente,
migliorando l’usabilità e l’accessibilità del servizio IT offerto.

Azienda

“

Un viaggio di mille miglia comincia
sempre con il primo passo.
(Lao Tzu)

Nike Web Consulting fornisce soluzioni tecnologiche informatiche e servizi
web a Pubbliche Amministrazioni ed Aziende Private dal 2002. In poco più di un
decennio abbiamo consolidato la nostra posizione nel mercato ICT italiano.
La nostra Azienda, 100% italiana è protagonista di importanti progetti
di digitalizzazione e system integration, grazie anche alla partecipazione
congiunta (RTI) con partner di eccellenza del settore come Engineering,
Accenture, Sistemi Informativi, HP, Aruba, Atos, ISED.

VALORI DISTINTIVI
Il Desiderio…
… di migliorare continuamente
attraverso un lavoro di team nel
pieno rispetto del lavoro degli altri,
attraverso la condivisione reciproca
delle esperienze, con la capacità di
saper ascoltare e l’abilità di saper
valorizzare e riconoscere le capacità
altrui.

prefissati. Più semplicemente essere
affidabili, etici e professionali.
Il Rispetto…
… delle regole comportamentali e
della normativa vigente.
La Conoscenza…
… delle tecnologie, delle capacità,
delle potenzialità e dei limiti sono
gli elementi principali sulla base dei
quali costruiamo ed accresciamo
la professionalità delle nostre
Persone.

La Creatività…
… quale elemento cardine che
ci consente di trovare soluzioni
semplici ed innovative rispetto a
modelli ed esigenze complessi.

La Passione…
… è quella che muove e conduce
tutti i nostri passi.
Noi della Nike siamo appassionati
di quello che facciamo ogni giorno
e amiamo il nostro lavoro!

L’Impegno…
… a porre la massima attenzione
alle esigenze del Cliente, ai bisogni
delle Persone e dei Partner per
dare, sempre, le risposte attese e
raggiungere, sempre, gli obiettivi
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NikeLab
Investire in formazione, sperimentazione, ricerca e sviluppo per mantenere attivo
un processo di miglioramento continuo dei processi lavorativi, delle best practice,
delle metodologie e tecnologie. Nikelab è una realtà aziendale strutturata che ci
ha consentito di stare al passo con i tempi e di essere, al contempo, competitivi
ed innovativi. Un esempio concreto di innovazione è stata la proposizione della
soluzione Alfresco come sistema di Enterprise Content Management, che ci ha
visti protagonisti e tra le prime realtà aziendali italiane.

Agile
La parola è sinonimo di immediatezza e collaborazione nei percorsi progettuali.
Nike Web Consulting lavora in costante collaborazione con i propri Clienti per
definire preventivamente la soluzione da implementare, rilasciando i sistemi
attraverso moduli funzionanti e auto-consistenti atti a facilitare le attività di
prototipazione e collaudo.

BPR
Business Process Reengineering, l’Ingegneria Industriale e di Processo al servizio
dell’Informatica in modo da costruire soluzioni che possano supportare la
riorganizzazione dei flussi informativi e dei processi aziendali. L’approccio analitico
di Nike parte dalla risoluzione dei problemi organizzativi e dal miglioramento
delle modalità lavorative in essere per creare servizi IT efficaci, contestualizzati e
al minimo costo.

Norme
Massima e costante attenzione rispetto all’evoluzione normativa di riferimento,
elemento imprescendibile per la realizzazione di sistemi ed applicazioni che siano
complied per la Pubblica Amministrazione, e non solo.
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CERTIFICAZIONI
Nike possiede:
Progettazione, Produzione, Installazione,
Assistenza e Manutenzione di Prodotti
Software, Sistemi IT e Portali

La Certificazione di conformità alla
norma ISO 9001:2008 per tutti i
principali campi di affiliazione relativi ai
servizi IT

Progettazione, Produzione ed Erogazione
di Servizi di Assistenza agli Utenti
nell’Utilizzo di Prodotti Software
Conduzione Tecnica e Operativa di
Sistemi IT e Reti
Erogazione di Servizi di Consulenza
Specialistica Informatica

La Certificazione di Conformità alla ISO
27001:20013 relativa alla Gestione
della Sicurezza delle Informazioni

Progettazione ed Erogazione di Corsi di
Formazione Professionale

A settembre 2015 la Nike Web
Consulting ha conseguito la
Certificazione Silver Application
Development Microsoft
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ORGANIZZAZIONE
Le dimensioni di piccola e media impresa ha facilitato la costruzione di un’organizzazione
snella ed altamente sinergica capace di rispondere pro-attivamente alle esigenze progettuali,
all’innovazione tecnologica e alle variazioni del mercato. I responsabili delle strutture organizzative
Amministrazione e Personale, Commerciale e Tecnica in stretta e costante collaborazione
con il Responsabile Esecutivo e condividono e definiscono gli obiettivi strategici, obiettivi che
si trasformano in operatività attraverso il lavoro quotidiano dei reparti funzionali e dei team
progettuali.

RISORSE
Nike si avvale di un team multiculturale e multirazziale che concepisce la diversità come
elemento di ricchezza fondamentale ai processi di miglioramento globale sia da un punto di
vista lavorativo che relazionale. L’ottimizzazione della capacità industriale è assicurata dalla
soddisfazione di ogni singola persona puntando sulla crescita professionale e contrattuale
di ognuna di loro.
Oggi il team Nike vede una percentuale di laureati pari a
circa l’ 85% sul totale e una presenza di donne che sfiora il 50%

Profili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capo Progetto
Analista Funzionale
Architetto IT
Database Administrator
Analista Programmatore
Programmatore
Web Designer
Sistemista
Docente

Certificazioni sulle quali Nike investe maggiormente:
•
•
•
•
•

PMI/Prince 2
ITIL
Java
Microsoft
CISCO
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PARTNERSHIP
Microsft

Oracle Italia S.P.A.

Microsoft Action Pack Subscription

Gold Partner

Per l’accesso ai prodotti software e
servizi online di Microsoft e per l’uso di
strumenti di sviluppo ad alte prestazioni

Per supporto diretto e specialistico sui
prodotti, aggiornamento tecnologico
continuo e voucher per la certificazione
dei propri dipendenti

IBM

MC-LINK

Partnerworld Advanced Level

Business Partner

Accesso a report di business intelligence
IBM, Finanziamenti di supporto
all’adesione ad eventi, Business Partner
Application showcase, Roadmap di
sviluppo prodotti

Business Partner per i servizi di rete,
connettività, domini, hosting e housing
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OFFERTA IT

“

Il modo migliore di predire
il futuro è di inventarlo.
(Alan Kay)

Nike Web Consulting presidia la maggior parte degli ambiti ICT erogando servizi
progettuali (analisi, progettazione e sviluppo), continuativi (gestione, assistenza
e manutenzione) e di supporto specialistico (consulenza e formazione).
Software, Web e Mobile
In ambito applicativo, eroghiamo i servizi di analisi, progettazione e sviluppo,
messa in esercizio, assistenza e manutenzione di soluzioni ICT eterogenee.
Diversi sono gli ambiti applicativi sui quali operiamo, così come evidenziato
nell’immagine a lato, e relativamente ai quali siamo in grado di offrire un reale
valore aggiunto: Portali internet ed intranet, Social Media (web 2.0), Mobile e
Digital Marketing, Sistemi di monitoraggio e reportistica, Sistemi Conoscitivi e
Gestionali, Knowledge base, Sistemi di Gestione dei Contenuti, Documentali,
singoli moduli applicativi (es. e-commerce), Servizi di Integrazione e di
Personalizzazione.
Sistemi e Infrastrutture
Nike eroga i servizi di progettazione, realizzazione, installazione e gestione
delle infrastrutture necessarie ad ospitare sistemi a diversi livelli di complessità.
Sicurezza, affidabilità, efficienza e scalabilità sono caratteristiche indispensabili
delle infrastrutture fornite, affinché esse siano in grado di supportare i processi
di business dei nostri Clienti assicurando i più elevati standard qualitativi e di
sicurezza.
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Servizi Trasversali

Servizi Verticali

Servizi Trasversali
Nike adotta un modello di erogazione dei servizi trasversali innovativo, che considera
ed integra tali servizi con quelli di analisi, progettazione e sviluppo/realizzazione delle
soluzioni/infrastrutture ICT. Tutto ciò in maniera conforme agli standard ed alle metodologie
utilizzate e dando la possibilità di personalizzare quanto erogato in funzione delle esigenze
del singolo contesto di applicazione.
La qualità e la completezza delle nostre soluzioni e dei nostri servizi è assicurata dal
coinvolgimento, nelle varie fasi che presiedono alla realizzazione, di tutti i Centri di
Competenza aziendali, che contribuiscono in modo sinergico e interattivo al processo
produttivo.
Offriamo al Cliente un servizio completo che va dalla consulenza e ideazione, alla
realizzazione e alla manutenzione di strumenti che abilitano la digitalizzazione di qualsiasi
processo aziendale.
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CLIENTI PRINCIPALI
Sogei

Roma Capitale

Camera dei Deputati

Senato della
Repubblica

INPS

Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato

LAZIOCrea (ex LAit)

FISAC-CGIL

ICCROM

ISFOL

UGL

Asset Camera

Autorità Portuale di
Civitavecchia

Istituto Romano San
Michele

GSE

Terna

ARSIAL

KTESIOS
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PROGETTI PRINCIPALI
Sogei
Gestione, Manutenzione ed Evoluzione
del Sistema Informativo di Finanza
Pubblica della Ragioneria Generale
dello Stato
(RTI: Nike – Accenture – Atos - Skyit)
Roma Capitale
SIT-I - Sviluppo, manutenzione e
supporto del Sistema Informativo
Territoriale Integrato
(RTI: Nike – Accenture – ISED)
•
•
•

SIPRE - Sistema Informativo
Prenotazione Archivio On-line
SIS - Sistema Informativo del
Sottosuolo
SIAG - Sistema Informativo Agibilità

Senato della Repubblica
Manutenzione del Sistema Informativo
Automatizzato del Senato della
Repubblica
(RTI: Nike – Engineering - Sistemi
Informativi)
Camera dei Deputati
Realizzazione e Manutenzione Portale
Intranet della Camera dei Deputati
(RTI: Nike – Engineering)

GSE
Restyling Home Page del Portale
Aziendale
IPZS
Servizi Professionali per lo Sviluppo
Software, Manutenzione e Assistenza
a Supporto dei Sistemi Informativi
Gestiti da Ipzs
ICCROM
Sviluppo e Manutenzione del Sistema
ISRA - Information System for
Registration & Archiving, platform for
records management
Associazione Intercomunale
del Cervignanese
Progettazione e Sviluppo del Sistema
di Gestione dei Documenti Informatici,
Flussi Documentali e Protocollo
Informatic (Prodigi)
FISAC
Assistenza e manutenzione software
sito fisac.it
ASSET CAMERA
Progettazione e sviluppo del Sistema
di Gestione del Territorio

LAZIOCrea (ex LAit)
• AUAAL - Sistema Informativo
dell’Anagrafe Unica delle Attività
Agricole della Regione Lazio
• SITARL - Sistema Telematico degli
Appalti della Regione Lazio

UGL Credito
Assistenza tecnica hardware e
manutenzione software sito uglcredito.
it. Progettazione e sviluppo del sistema
per la gestione degli iscritti (MyUnion)

Terna
Fornitura Servizio di Manutenzione
Evolutiva per il Portale Internet e
Intranet

IRSM
Progettazione, sviluppo e
manutenzione del sito istituzionale.
Manutenzione ed assistenza tecnica
hardware e software
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TECNOLOGIE PRINCIPALI

Utilizziamo la tecnologia JAVA per la
realizzazione di piattaforme destinate
a gestire i complessi processi della
pubblica amministrazione e delle grandi
realtà aziendali. Nel corso degli anni
abbiamo prodotto soluzioni utilizzando
framework e prodotti consolidati come
Spring, Struts, JSF, Liferay Portal
Server e Alfresco ECM.

AngularJs è il framework di Google
per sviluppare velocemente web
application utilizzando al meglio
Javascript e HTML5. Grazie ai suoi design
pattern e alla moltitudine dei suoi plugin
siamo riusciti ad essere maggiormente
produttivi concentrandoci sulla business
logic dell’applicazione e affidando ad
AngularJs tutto il resto.

Le potenzialità dei CMS open source su
base PHP sono da sempre sotto la nostra
attenzione. Ci affidiamo alla tecnologia
LAMP (LINUX, APACHE, MYSQL, PHP)
per la realizzazione di portali e servizi
web puntando sulla personalizzazione
di prodotti come WordPress e Drupal.

Abbiamo aggiornato diversi applicativi
sviluppati con tecnologia Microsoft (es.
asp, access) utilizzando la tecnologia
.net e sfruttando le sue potenzialità
per avere delle web application solide
e affidabili. Abbiamo affrontanto lo
sviluppo di interfacce confrontandoci
con la piattaforma SharePoint.

Nike Web Consulting è stata una
delle prime realtà aziendali italiane
ad abbracciare la soluzione di
Enterprise Content Management
Alfresco, realizzando portali e sistemi
document management capaci di
cogliere le esigenze specifiche del
Cliente e rispettare la normativa
italiana in temini di protocollazione
informatica, digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione e standard
internazionali di usabilità e accessibilità.

Oracle DBMS è da sempre per
Nike la piattaforma di persistenza
e gestione dei dati più utilizzata.
Numerosi sono stati i progetti nei quali
la tecnologia DBMS Oracle è stata
centrale nell’attività di progettazione e
sviluppo. Web Application supportate
dal Database e dalle Store Procedure
PL/SQL, sistemi ETL in ambito
Data Warehouse, realizzazione di
Applicazioni Batch auto-consistenti,
Job schedulati a supporto della logica di
business delle applicazioni.
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COLLABORAZIONI E PARTNER
Accenture

Engineering

Atos

Sistemi Informativi

Ised

Microsoft

FINGER LINKS

SkyIT

Quinary

IBM

Hewlett-Packard

ARUBA

HITACHI SYSTEM CBT

Selex ES

Oracle

UNIVERSITA’ DI CAGLIARI

form360

modalia s.r.l.
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OBIETTIVI STRATEGICI

“

Non c’è vento favorevole per il
marinaio che non sa dove andare.
(Seneca)

L’obiettivo principale di Nike Web Consulting è crescere sensibilmente nel
biennio 2016/17 sia in termini di ricavi che di risorse umane consolidando e
ampliando la propria posizione di mercato. Il tutto commercializzando i propri
prodotti software ed espandendosi nel mercato privato attraverso soluzioni
innovative che parlino di Web 3.0, BIG Data, Cloud e Mobile.

Per raggiungere tali obiettivi Nike Web Consulting intende:
• Stabilire partnership strategiche tecniche e commerciali con azienda di
nicchia fortemente specializzate su ambiti specifici del mondo IT, della
Comunicazione, del Marketing e delle soluzioni Embedded
• Continuare ad investire almeno il 5% del proprio margine industriale netto
nella ricerca e sviluppo
• Intraprendere nuove relazioni di collaborazione con aziende dislocate in
Italia e all’Estero
• Incentivare i propri dipendenti ad intraprendere percorsi di certificazione e
formazione su tematiche che possano conciliare la strategia aziendale e le
aspirazioni professionali personali
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