Profilo Aziendale
Nodes offre, a livelli di eccellenza, metodologie, servizi, soluzioni e prodotti ICT per Mission
il governo, la protezione e la valorizzazione dei dati e delle informazioni (‘BigData’ e
Analytics).
Nodes assume l’Information Management come driver per lo sviluppo della offerta, Strategie
della comunicazione, della ricerca dei clienti e dei partners; intorno a questa scelta
definisce gli elementi che supportano e facilitano la crescita e sviluppo delle
operazioni aziendali.
Sviluppa soluzioni replicabili ed asset proprietari in grado di generare valore
rapidamente per velocità di implementazione e facilità d’uso.
Tra queste, in particolare:
Soluzioni per la gestione ed il miglioramento della qualità e della Governance
dei dati;
Integrazione ed elaborazione di informazioni – dati strutturati e non, Big Data
- a supporto e miglioramento di processi B2B e B2C, ad esempio CRM, Supply
Chain, Vendor Rating, etc.;
Soluzioni in Cloud/SaaS per le diverse linee di Business Aziendali e loro utenze
finali;
Soluzioni per la protezione dei dati aziendali;
Nei casi in cui specifiche esigenze dei clienti lo richiedano, allarga lo ‘scope’ di
progetti e proposte ad ambiti adiacenti ad IM: Information Analytics e Qualità del
Software.
La proposta commerciale di Nodes si articola in:
Soluzioni software, basate su prodotti e tecnologie leader di mercato che includono
licenza d’uso, installazione, formazione e supporto all’addestramento per la loro
gestione.
Asset di proprietà Nodes e frutto di molteplici esperienze progetti e sviluppi
realizzati presso numerosi utenti finali appartenenti a settori diversificati, in
particolare automotive, fashion, assicurazioni e banche.
Progetti, che valorizzano soluzioni e asset soddisfacendo specifiche esigenze di
business, per diverse tipologie di mercato e molteplici processi aziendali. Nei
progetti vengono utilizzati prodotti, soluzioni standard, pratiche di eccellenza, servizi
professionali.
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Modelli di
Business

Formazione: Nodes affianca i propri clienti attraverso corsi di formazione volti alla
maturazione di competenze in ambito di Data Security, Data Governance e Software
Engineering, Office e BPR.
L’attività di Nodes, concentrata dal 2006 sui sistemi per il miglioramento della Aree d’offerta
qualità dei dati (Matching, Deduplica, Arricchimento, Normalizzazione, Golden
record, in applicazioni di Data Quality Management, Data Governance, Master Data
Management ed altri), ha comportato, successivamente, una sua trasformazione in
azienda ‘data driven’, rafforzandone il posizionamento sul mercato.
L’offerta Nodes ad oggi riguarda:
Il miglioramento della qualità del patrimonio dati aziendale e la integrazione dei
dati – strutturati e non – utilizzati nei processi aziendali ‘core’ : CRM, SCM,
Customer Service; la progettazione e realizzazione di progetti applicativi basati
su ETL, DWH, DataMart, BI, è stata facilitata da due asset proprietà di Nodes:
DataCert e Big DataCert;
Trasformazione e correlazione di dati e big data in modelli (pattern)
rappresentativi delle dipendenze di alcune grandezze di business – ricavi, costi,
tentativi di frodi, incassi, etc - da altre grandezze apparentemente non correlate
o debolmente correlate con le prime;
Determinazione delle caratteristiche e dei comportamenti di soggetti – persone
fisiche o società – cui sono rivolti strumenti di Digital Marketing e Digital Sourcing
all’interno dei nuovi processi di eCommerce e eProcurement.
L'offerta Nodes ha trovato applicabilità in numerosi Clienti, sia Pubblici che Privati,
indirizzando con successo le tematiche della gestione delle informazioni presso la
Pubblica Amministrazione Centrale, Banche, Aziende Automobilistiche,
Farmaceutiche, Agricoltura, Fashion e Petroleum, fornendo supporto migliorativo
sulla analisi, normalizzazione e standardizzazione delle informazioni, e, ove
applicabile, garantendo la loro validazione sia in lingua Italiana che in quella di altre
nazionalità occidentali e orientali.
Le principali piattaforme utilizzate e sulle quali Nodes ha maturato competenze
sono: IBM, Trillium Software, Informatica, Microsoft, Pentaho.
Nodes è Advanced Business Partner di IBM, con certificazioni ed abilitazione alla
rivendita in ambito IBM Analytics ed IBM Commerce.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di Nodes: www.nodes.it o Contatti
inviare una mail al seguente indirizzo: info@nodes.it
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