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Consulenza e Sviluppo di soluzioni digitali per PMI & PA 

 

GestUp S.r.l. supporta Piccole e Medie Imprese (PMI) ed Amministrazioni Pubbliche (PA) in percorsi 

di “Trasformazione ed Integrazione Digitale” per l’ottimizzazione di risorse e processi, per 

l’efficientamento, l’aumento prestazionale e la creazione di nuovi ed innovativi servizi, processi e 

prodotti, finalizzati alla crescita di margini competitivi ed economici. 

 

Ci occupiamo dello studio, realizzazione, implementazione, integrazione di soluzioni, digitali e 

tecnologiche, con funzionalità rispondenti alle esigenze dei committenti:  

 

software, gestionali, sistemi complessi per la prossimità digitale e fisica, sistemi e strumenti 

per l’erogazione e fruizione di servizi, di assistenza, per la vendita online, applicazioni per 

dispositivi mobile (APP/PWA), portali e soluzioni per la comunicazione, instradamento 

automatizzato, profilazione (Customer care), rilevazioni soddisfacimento utente (Customer 

Satisfaction), soluzioni per controllo, visualizzazione ed analisi degli indici raccolti.  

 

La realizzazione delle soluzioni segue iter metodologici definiti, processi decisionali basati su dati 

(data driven), monitoraggio e correzione delle azioni strategiche. Per questi motivi, audit, report, 

analisi, studio ed elaborazione, condivisione e definizione di strategie, sono elementi portanti al pari 

di sviluppo, formazione ed assistenza, per la corretta realizzazione di prodotti ed il raggiungimento 

degli obiettivi individuati. 

 

GestUp vuole essere partner e driver di cambiamento, in grado di dare risposte rapide, efficaci e 

flessibili, ai clienti chiamati ad operare in contesti sempre più dinamici e competitivi. Una mission 

supportata dallo studio, la formazione e l’approfondimento conoscitivo dei processi e dalla 

padronanza delle tecnologie impiegate. In GestUp, collaboratori e partner garantiscono 

competenze eterogenee: consulenza tecnica, programmazione, ingegneria, comunicazione e 

marketing, management dell’innovazione, finanza, coordinate per contribuire alla creazione di 

valore, riorganizzazione, contenimento, “spending review” per aziende e  PA, rapporti di 

collaborazione duraturi per la condivisione di scelte, obiettivi, strategie e risultati. 
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Mission: 

Imprenditoria moderna 

 

In un mercato sempre più tecnologico, veloce e competitivo, GestUp vuole essere l’interlocutore 

unico con cui pianificare la crescita tecnologica e digitale aziendale attraverso una metodologia ben 

definita, rilevando e risolvendo criticità ed i bisogni aziendali legati ai problemi gestionali ed alle 

esigenze di pianificare e concretizzare attività nuove e strategiche. 

Servizi, Soluzioni e Prodotti volti a favorire processi di “Trasformazione digitale”, capaci di sfruttare 

le tendenze dei mercati di riferimento e le politiche internazionali e nazionali di agevolazione 

finanziaria (es.: “Internazionalizzazione”, “Industria 4.0”, Formazione, Digital Trasformation”) 

assicurando alle imprese gli strumenti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: 

 

 Immediatezza, interoperabilità, automazione, uniformità e semplificazione dei processi 

interni e verso l’esterno 

 

 Accessibilità e prossimità dei servizi sempre più a misura del cliente finale 

 

 Innovazione aziendale (nuove tecnologie, nuovi strumenti, nuove strategie)  

 

 Ottimizzazione delle risorse umane e materiali 

 

 Potenziamento dei dipartimenti aziendali 

 

 Vantaggio competitivo rispetto al mercato di riferimento  

 

 Ampliamento sul mercato 

 

 Rilevazione degli indici di performance (KPI) aziendali e dei margini di scostamento tra i 

risultati attesi e raggiunti 

 

 Incremento del profitto e ritorno sull’investimento (ROI) 
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Mission PA: 

 

Il nostro impegno è quello di sensibilizzare amministratori ed operatori alla conoscenza effettiva e 

consapevolezza dello status della struttura e dei servizi pubblici per accompagnarli in un percorso 

di evoluzione digitale e tecnologica, sfruttando al meglio le opportunità volte a favorire:  

 
✔ accessibilità e prossimità dei servizi pubblici sempre più a misura del cittadino e vicini; 

 

✔ interoperabilità ed uniformità delle mansioni d’ufficio, tra le risorse umane e materiali, 

sempre più producenti, automatizzate ed ottimizzate 

 

✔ tracciabilità, monitoraggio e governance della “Res Pubblica”, dalla gestione dei dati, 

forniture ed informazioni, alle varie fasi di lavorazione, al controllo delle tendenze e dei 

comportamenti degli utenti, in tutti i processi e flussi che intercorrono dall’interno verso 

l’esterno e viceversa. 

 

✔ economicità nell’ottica di “Spending review”  

 

Nel quadro della “Trasformazione Digitale” delle PA, forniamo: consulenza, servizi e soluzioni, in 

conformità delle politiche e normative internazionali, nazionali e regionali, nonché proposte, 

risposte e valutazioni oggettive con il fine di supportare il miglioramento, l’efficacia e la qualità 

dell’azione amministrativa, sia per quanto concerne l’erogazione dei servizi che la loro fruizione da 

parte degli Utenti. 

Un’opportunità di sviluppo, di ottimizzazione e di miglioramento della performance delle pratiche 

gestionali pubbliche, grazie all’utilizzo di tecnologie digitali e sistemi applicativi, in grado di ridurre 

le distanze tra l’azione amministrativa ed utenti (siano essi cittadini o imprese) e percorrere i 

passaggi fondamentali coerenti con i principi di efficienza, buon andamento, trasparenza, pubblicità, 

ragionevolezza, neutralità, evoluzione ed economicità delle attività di erogazione e fruizione dei 

servizi. 
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Un percorso di crescita:  

Il nostro metodo, un valore aggiunto al vostro fianco 

 

GestUp dimostra il suo impegno e la sua Mission attraverso un percorso di studio e rilevazione dei 

dati (AUDIT) sui modelli di fornitura, erogazione e fruizione dei servizi offerti da parte di PMI e PA, 

relativi all'uso delle tecnologie. 

AUDIT che, nel rispetto di quanto eventualmente regolato, concordato e stipulato tra le Parti con 

un "Patto d'Intesa": sia strumento di rilevazione, studio ed analisi di dati, come criterio propedeutico 

ad un'offerta di opportunità di sviluppo, di ottimizzazione e di miglioramento della performance 

delle pratiche gestionali, private e/o pubbliche. 

 

La nostra proposta è un vero e proprio percorso in grado di assicurare non soltanto la risoluzione di 

criticità, ma soprattutto la condivisione di nuove opportunità e soluzione di sviluppo per le attività 

aziendali e pubbliche, attraverso: 

 Raccolta preliminare ed Analisi delle richieste ed esigenze del cliente 

 Proposta progettuale e cronoprogramma  

 Condivisione della visione strategica 

 Raccolta, studio e rilevazione dei dati nel dettaglio (AUDIT) 

 Valutazione dei dati raccolti e rilevati (Analisi SWOT) 

 Elaborazione della proposta/soluzione e proiezione risultati attesi 

 Attuazione e sviluppo progettuale 

 Test 

 Formazione mirata 

 Monitoraggio e valutazione dei risultati (raggiunti, in lavorazione, non raggiunti e margini di 

miglioramento) 

 Studio ed analisi di nuove opportunità e soluzioni di sviluppo 

 
GestUp si propone come Partner di cui aver bisogno per il suo livello di specializzazione e know-how 

in materia di sviluppo e gestione dei sistemi tecnologici e digitali, operosità quotidiana nel campo, 

supporto strategico per la scelta delle soluzioni più idonee e rispondenti ad obiettivi ed esigenze, 

contribuendo alla produzione e promozione di soluzioni evolutive e risolutive.  

 
 
Distinti Saluti, 
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Ci hanno già scelto per soluzioni alle loro attività: 
 

 

 

 

RagusaNews.com: front-end – CMS – Gestione banner 
pubblicitari – SEO – redazione 

 

 

CEP SPA: Front-End - CMS - Chatbot - Amministrazione 
Trasparente 

 

Regione Lazio – Distretto sociosanitario RM 5.4: software 
cartella digitale  operatori sociali / PWA 

 

Consorzio Castelli della Sapienza: Front-End – CMS – 
piattaforma iscrizione/erogazione corsi formazione – APP 

(prossimo rilascio) 

 

Gruppo Amapa srl: software gestione strutture 
 

 

Gruppo DG srl: Software gestione spedizioni / tracking / 
APP (in produzione) 

 

 

Steam Condotte srl: Software preventivazione avanzato – 
Front-End – CMS – Ecommerce – APP 

 

Comuni: Genazzano / Olevano / Cave/..: AUDIT 
(rilevazione - relazione)- Front-end – CMS – piattaforma 

conferenze servizi – Amministrazione Trasparente 

 

Anthea Hydragas : Software Gestione Commesse / APP 
tablet PWA 

 

 

CommonNet s.r.l.: Software gestione assistenze (Ticket) 
 

 

Fortini Consulting / Euroconsulting s.r.l.: 
Software CRM personalizzato / BI / newsletter  

 

Agenzia Boomerang: software/hardware Digital Signage 
personalizzato multipostazione geolocalizzato – 

Trasparenza Bancaria 

 

Reteimprese RCA: CMS – Gestione fidelity (tessere/APP) 
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