Profilo azienda
Chi siamo
Cosmo Dati è una dinamica e consolidata realtà
presente sul mercato da più di trent’anni. Inizialmente
caratterizzata dall’offerta di Sistemi 36 ed AS/400 di
IBM, è evoluta nel tempo unendo alle competenze
sistemistiche in quest’ambito, capacità progettuali e di
sviluppo software, conoscenza di sistemi ERP ed
operatività in ambiente di rete Windows. Oggi apre i
suoi orizzonti anche ai sistemi Linux in particolare nella
declinazione Power Linux.
Agenzia ACG tra le prime in Piemonte, oggi è Software
Partner del gruppo TeamSystem di cui offre ai suoi
clienti una gamma completa di prodotti
Nella ricerca dell’innovazione in ambito Linux ha
incontrato il gruppo Foedus ed è entrata a far parte
dell’Octobus Network.

Cosa offriamo
Cosmo Dati offre un portafoglio di prodotti hardware e
software oltre all’impegno progettuale al servizio del
cliente ed in specifico:
 macro analisi dei problemi aziendali con la rilevazione
delle situazioni “as/is” e “should be”;
 analisi dei flussi procedurali;
 analisi dati e disegno del database concettuale e
fisico;
 determinazione delle strategie di approccio al
problema ed alla soluzione;
 valutazione di soluzioni hardware/software standard,
software ad hoc e soluzioni miste;
 sviluppo del progetto in ambito midrange (Ibm Power
System i) od open (Windows) con gli strumenti più
adatti allo scopo.
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Collaborazioni
Cosmo Dati ha stretto nel tempo collaborazioni con i
principali attori presenti nel mondo dell’IT, diventando
partner di molti di loro in settori strategici:







Business Partner IBM
Business Partner HP
Software Partner del gruppo TeamSystem
Partner Foedus nell’Octobus Network
Golden Partner Lexmark
Partner Microsoft

Alcuni prodotti
o

o
o
o

Software
 Gestionali (ERP): ACG Enterprise; Alyante; Octobus
 CRM: Tustena
 Documentale: Knos
 Monitoraggio e avanzamento produzione: MES
 Prodotti del gruppo TeamSystem per la gestione delle
Imprese, studi professionali, ed altre realtà
 Anti virus: Nod32
SO e prodotti Microsoft
Soluzioni IBM per il cloud, Backup ed alta affidabilità
Hardware: IBM Power System 8, Server, PC, Notebook,
Work station, Tablet, Stampanti, Strumenti di connettività.

Stampa 3D
Cosmo Dati promuove l’aggiornamento del proprio personale
in ambito progettuale, conoscenza hardware, software e
metodologica. L’interesse per la novità coniugato con l’analisi
delle tecnologie attuali e future ci ha spinti ad aprire una porta
sul mondo della stampa 3D. Fino a poco fa nicchia
frequentata dai soli makers, oggi è una realtà che coniuga il
fascino ‘artigianale’ del creare oggetti con necessità sempre
più riconosciute ed apprezzate dalle aziende. La
prototipazione, la costruzione di modelli, la realizzazione di
particolari unici od in piccole serie, la possibilità di creare
artefatti altrimenti non realizzabili. Queste e tante altre sono le
possibilità offerte. Cosmo Dati è presente con la divisione
Cosmo 3D.
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