Architettura Telematica
ad Oggetti
Approccio strutturato alla gestione di
informazioni, comunicazioni e tecnologie
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Cos’è l’architettura
telematica
La Telematica è una disciplina scientifica che nasce dalla necessità di
unificare metodologie e tecniche delle telecomunicazioni e
dell’informatica. (ICT - Information and Communication Technology)
L’Architettura Telematica è il progetto esecutivo che descrive l'intera
struttura delle informazioni aziendali con particolare attenzione ai
componenti ed apparati informatici, telefonici e comunicativi che le
gestiscono.

È UN DOCUMENTO CHE UNIFICA LE DESCRIZIONI DELLE ARCHITETTURE
TECNOLOGICHE CON I PROCESSI DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E CON
LE PROCEDURE DI MANAGEMENT DELLE COMUNICAZIONI.
Cos’è l’Architettura Telematica
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A cosa serve
l’Architettura Telematica
 Sfruttare pienamente i propri investimenti tecnologici facilitando la
scelta e l’uso delle tecnologie più adeguate al modello organizzativo

 Abilitare ad una maggiore interazione e scambio di informazioni sia
tra i soggetti interni (informazioni interdipartimentali), che con i
soggetti esterni attraverso il coordinamento strategico di procedure
e documenti altrimenti indipendenti

 Permettere un monitoraggio continuo ed aggiornato di tutte le
tecnologie acquisite, minimizzando vulnerabilità e rischi ed
eliminando gli sprechi

IL REPARTO ICT IN SIMBIOSI CON I PROCESSI DECISIONALI DIVENTA PARTE
INTEGRANTE DEL CORE BUSINESS AZIENDALE E GENERA PROFITTI.
Cos’è l’Architettura Telematica
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L’impatto sull’azienda
L’architettura telematica permetterà al reparto ICT di
 Contribuire maggiormente alle strategie, supportando le diverse
necessità aziendali;
 Essere più presente nella vita quotidiana dell'impresa,
partecipando attivamente alla definizione degli obiettivi;
 Ottimizzare la catena del valore individuandone eventuali
necessità e fornendo gli strumenti idonei a soddisfarle;
 Mettere in relazione l’azienda con il contesto di riferimento al
fine di percepire tempestivamente le possibilità di espansione.

L’ARCHITETTURA TELEMATICA ORGANIZZA GLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI
TRASFORMANDOLI DA SPESA NECESSARIA A VALORE AGGIUNTO.
I vantaggi dell’Architettura Telematica
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Di quali vantaggi
possiamo beneficiare
 Facilitare la conformità alle normative nazionali ed alle

consuetudini delle relazioni internazionali;
 Coordinare dinamicamente in tempo reale le risorse in-house
ed i terminali mobili anche attraverso applicazioni dedicate;
 Ottimizzare la manutenzione ordinaria e ridurre i tempi di
risoluzione delle problematiche che necessitano di interventi
straordinari;
 Disporre delle informazioni necessarie ad effettuare
simulazioni attendibili dei possibili scenari di sviluppo futuro.

OGGI CHE DI TECNOLOGIA CE N’È IN ABBONDANZA DIVENTA
DETERMINANTE L'UTILIZZO CHE SE NE FA
I vantaggi dell’Architettura Telematica
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Il ruolo di
Joram.IT
Joram.IT si avvale di una stabile ed affiatata rete di partner per
fornire una completa assistenza al Cliente in tutte le fasi progettuali.
Personale esperto e qualificato affiancherà il Cliente fin dalla
pianificazione iniziale e supporterà le risorse interne nelle attività di
controllo e coordinamento, fornendo tutti i report e le informazioni
richieste.
Verrà inoltre erogata, al personale identificato dal Cliente, la
formazione necessaria nelle fasi di gestione dell’architettura e nella
supervisione delle future manutenzioni correttive.
Joram.IT rilascia sempre tutta la documentazione di progetto e
trasferisce alle risorse interne il know-how acquisito affinché
diventi un bene aziendale stabile, comportando un maggiore valore
aggiunto.

Il valore aggiunto di Joram.IT
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Il coinvolgimento
di Joram.IT
Per rispondere alle diverse esigenze aziendali, Joram.IT fornisce
assistenza secondo due differenti modalità:

 Consulente: viene fornita attività di suppor to all’azienda,
preparandola alla gestione autonoma del progetto;

 Outsourcer: Joram.IT si fa carico della gestione del progetto per
conto del Cliente, curandone tutti gli aspetti esecutivi.
Joram.IT garantisce la massima disponibilità alla collaborazione tra il proprio
personale e le risorse identificate dal Cliente.
Verrà pertanto stabilito, in fase di start-up, un piano di comunicazione
condiviso al fine di uniformare le conoscenze acquisite ed informare il
management di eventuali criticità riscontrate nello svolgimento delle attività
per predisporre tempestivamente opportune azioni correttive.
Il valore aggiunto di Joram.IT
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Grazie per l’attenzione

Joram.IT s.r.l.
Via Carlo Mirabello 36
00152 Roma – Italia
Telefono:

+39 06 5882830

Sito Web:

http://www.joram.it

Email:

contact@joram.it

Altri recapiti:

http://www.joram.tel
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