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Net Service entra nella rete dei partner PEGA
Il software scalabile e low-code progettato sulla piattaforma unificata Pega® consentirà a
Net Service di implementare, espandere e modificare rapidamente le applicazioni esistenti

per rispondere alle esigenze strategiche dei propri clienti.

Nel corso dei 30 anni di storia, Pegasystems Inc. (NASDAQ: PEGA) ha progettato funzionalità
pluripremiate in ambito CRM e BPM, grazie all'intelligenza artificiale avanzata e
all'automazione robotica, per aiutare i brand leader nel mondo a raggiungere ragguardevoli
risultati di business. PEGA è pioniere assoluto nel campo delle tecnologie che facilitano la
visione integrata tra il marketing e la gestione delle attività aziendali. In particolare la
tecnologia di Pegasystems Inc. eccelle nell'integrazione dei dati (inclusa la virtualizzazione,
una funzionalità relativamente esclusiva per una piattaforma DDP), nella gestione dei
progetti, negli acceleratori di progetto e nella conformità e certificazione della piattaforma
con standard di privacy e sicurezza all'avanguardia nel rispetto delle normative.

La suite di prodotti PEGA è stata concepita in modo da risultare ampiamente compatibile,
integrabile, con soluzioni gestionali sviluppate dai concorrenti, in modo da venire incontro
alle esigenze di organizzazioni che affidano a più vendor il “sourcing” delle loro necessità
decisionali. Inoltre la piattaforma PEGA è disponibile per installazioni su qualunque
infrastruttura di cloud, anche privato, o on premises, a seconda delle scelte infrastrutturali
fatte dal cliente.

Net Service utilizzerà quindi PEGA per progetti di trasformazione digitale che comprendono
l’utilizzo di intelligenza artificiale a supporto delle attività decisionali di organizzazioni
complesse. PEGA verrà implementata anche in progetti che prevedono un Case Management
System, un CRM o un ERP di nuova generazione e capace di interoperare con i sistemi legacy
del cliente.
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Biografia aziendale di Net Service S.p.A.
Dal 1997 Net Service S.p.A. progetta e sviluppa soluzioni IT e servizi tecnologici sicuri e su
misura. Abbinando innovazione ed esperienza, l’Azienda è in grado di progettare e gestire la
digitalizzazione dei processi gestionali e di business tanto di Piccole, Medie e Grandi Imprese
quanto della Pubblica Amministrazione. La sua forza sta infatti nel garantire soluzioni
tecnologiche all’avanguardia in grado di integrarsi perfettamente nel contesto tecnologico
pre-esistente. Net Service offre inoltre servizi di hosting, consulenza e assistenza, mettendo
sempre a disposizione dei suoi clienti le migliori tecnologie anti-intrusione e gestendo
l’erogazione dei servizi in ambienti certificati ISO 27001.
Contraddistinta da un innovativo Centro di Ricerca & Sviluppo, composto di veri e propri
Centri di competenza diffusi, il suo obiettivo è portare efficienza, trasparenza e semplicità
nella definizione e gestione dei processi di qualsiasi Organizzazione complessa, nonché
rimettere la cultura al centro del mondo digitale.

Per informazioni rivolgersi a:

Federico Caiulo
Ufficio Marketing di Net Service S.p.A.
 e-mail: federico.caiulo@netservice.eu

Telefono: +39 340 6066483
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