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æEuroteam

costruire sistemi informativi
che si adeguano alle esigenze
delle aziende anche
nei minimi dettagli

Euroteam opera nel settore del software e dei

serviz i di informatica, offrendo tecnologie

innovative che permettono l’applicazione

concreta di processi di lavoro nuovi e competitivi.

I clienti sono piccole e medie aziende che puntano

ad un util izzo strategico del l’ in formatica.

Si tratta di clienti che fanno investimenti significativi

in software e che pretendono risultati e benefici

altrettanto significativi.

Oltre ai benefici classici, misurabili in termini di

miglioramento generale della produttività, i clienti

Euroteam cercano anche vantaggi di tipo

qualitativo, misurabili in termini di maggiore

competit ività della propria organizzazione.

Per rispondere in modo efficace a questo tipo di

domanda Euroteam ha così definito il proprio

“mission statement”:

“Costruire sistemi che non obbligano le aziende

ad adattarsi alle procedure, ma che si adeguano

alle esigenze delle aziende, anche nei minimi

dettagli”

In un mercato sempre più competitivo, il successo

dipende dalla capacità di rispondere alle vere

aspettative dei clienti. Per molti di loro l’informatica

comincia ad essere uno strumento strategico di

competitività e di sviluppo. Per questo, scegliendo

un fornitore, essi non cercano più soltanto

competenze tecniche, qualità dei prodotti,

completezza del servizio, ma cercano anche e

soprattutto affidabilità, sicurezza di risultati,

impegno a lavorare insieme.

In sintesi, ciò che oggi i clienti chiedono, è un

rapporto di partnership che garantisca il massimo

risultato, ed Euroteam è pronta ad essere il partner

informatico dei propri clienti.

Euroteam si è posta e continua a porsi un duplice

fondamentale obbiettivo:

la leadership qualitativa in alcuni

ambiti di applicazione;

la stabilità dimensionale, come garanzia

di esperienze e di affidabilità.

Solo perseguendo con continuità e determinazione

entrambi gli obbiettivi indicati, Euroteam può

con tinuare  ad esse re  u na d el le  p och e

organizzazioni in Piemonte in grado di rispondere

efficacemente al nuovo tipo di domanda di

prodotti e di servizi informatici che nasce dalle

PMI.

Per poter perseguire in modo efficace questi due

obbiettivi occorrono però alcuni importanti requisiti

di base:

1. una struttu ra organizzativa, seppure

di dimensioni contenute, e processi di lavoro

non artigianali;

2. la disponibilità di tecnologie avanzate

ed innovative;

3. la capacità e l’esperienza produttiva

necessarie per trasformare le tecnologie in 

prodott i e serviz i  concreti e disponibili;

4. la giusta capacità propositiva, indispensabile

per offrire al cliente risposte concrete alla sua

domanda di prodotti e servizi completi, affidabili

e ritagliati sulle proprie esigenze.

Questi requisiti sono stati fino ad ora i veri punti di

forza della storia di Euroteam.


