CRSL DIGITAL HUB

L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLE AZIENDE
È NATO IL NUOVO POLO DI SVILUPPO SOFTWARE CHE ACCOMPAGNA
LE AZIENDE VERSO LA NUOVA DIMENSIONE DELL’INNOVAZIONE

PROTAGONISTI DELL’INNOVAZIONE
La mission del nuovo Digital Hub di CRSL è quella di sviluppare software e
processi digitalizzati per aziende e start-up, con un approccio tailor made, attraverso:
• implementazione di software innovativi, prodotti su misura per le aziende
di riferimento
• consulenza esperta di professionisti settoriali, sia per nuove attività (studi di
fattibilità, analisi dello stato dell’arte, progettazione di prototipi, ecc.), sia per quelle
già in corso (con attività di coordinamento o di supporto ai team già al lavoro)
• analisi ed eventuale upgrade di software esistenti
• formazione informatica, sia in chiave classica che 4.0

UNA TASK FORCE A SUPPORTO DELLE AZIENDE
CRSL digital hub accompagna e supporta i clienti nel loro percorso di
efficientamento informatico e tecnologico. Ogni progetto viene implementato
sulle esigenze specifiche del cliente: la rosa di servizi operabili va da quelli più
comuni per il mercato – quali applicazioni web, applicazioni smartphone, software
stand alone, tool di utilità, gestionali personalizzati, e-commerce e così via – fino a
quelli più innovativi, quali strumenti cloud, machine learning e intelligenza artificiale,
soluzioni blockchain e IoT, Big data, realtà aumentata e virtuale.
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DIGITALIZZAZIONE: UN RUOLO CENTRALE NEI PROCESSI AZIENDALI
Digitalizzare significa migliorare l’efficienza dei processi aziendali, ridurre le probabilità
di errore umano e di calcolo, migliorare la semantica di dati e informazioni, oltre che
ampliare lo scenario di possibilità analitiche in time e predittive.
CRSL digital hub implementa tale processo attraverso:
• consulenza e analisi dei requisiti
• applicazioni innovative: applicazioni
(produzione di documentazione), anche
blockchain, IoT, business intelligence, big
finalizzata alla verifica di applicabilità
data, machine learning, realtà virtuale, realtà
di copyright di software esistenti
aumentata, intelligenza artificiale ecc.
• implementazione applicazioni web:
• system integration: sviluppo di interfacce
e-commerce, gestionali, CRM, LMS,
(interconnessione) tra sistemi software
software a supporto di qualsiasi esigenza
differenti e tra software e macchine
specifica
• hosting managed: per garantire infrastrutture
• mobile application: applicazioni per
cloud a progetti implementati e ridurre gli
smartphone, tablet, wearable ecc.
interlocutori di progetto verso il cliente finale

INNOVAZIONI E AGEVOLAZIONI
Le attività di CRSL digital hub vengono sempre svolte con una
visione consapevole di tutte le agevolazioni finanziarie fruibili
dalle imprese, che vengono individuate e proposte negli early stage
progettuali o in fase di valutazione di eventuali software esistenti.
CRSL digital hub aiuta le aziende ad accedere alle agevolazioni
fiscali delle misure Industria 4.0 e Patent Box attraverso:
• sviluppo di software e processi digitalizzati innovativi
• analisi e upgrade dei sistemi esistenti per renderli coerenti
con le misure
• registrazione del copyright
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