




“Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di 
squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati”

Michael Jordan

Betacom è un’azienda informatica innovativa. Dal 
2002 è specializzata nella consulenza, progettazione 
e sviluppo di soluzioni IT e nella razionalizzazione di 
sistemi informativi aziendali.

L’azienda



Betacom-Vision: il valore della tecnologia nasce 
dalle persone, dalla loro passione per il lavoro e 
dal gioco di squadra.

Vision



Solide competenze, apertura alle nuove tecnologie e spirito di squadra: le basi sulle 
quali l’azienda ha costruito la propria professionalità.

La digitalizzazione delle aziende ha bisogno di un partner affidabile che trasformi le 
tecnologie in soluzioni concrete e su misura.

In Betacom le parole d’ordine sono: solidità e innovazione.

La crescita di Betacom nel mondo IT

Il cuore dell’azienda sono le persone che vi lavorano. Per questo Betacom instaura 
rapporti solidi e duraturi con i propri collaboratori, che vengono selezionati da 
professionisti altamente qualificati.

Le persone





Le fasce di mercato sono eterogenee e comprendono gruppi bancari, compagnie di 
assicurazioni, gruppi industriali, enti pubblici e realtà del settore ICT di grandi dimensioni. 
Le competenze aziendali si differenziano in diverse aree di mercato e costituiscono un 
patrimonio che Betacom ha arricchito e consolidato nel tempo.

Settori

Automotive

PA TLC GDO Logistica

Bancario Industria
Manifattura

Assicurativo

Serietà, correttezza e attenzione alle esigenze del cliente costituiscono i valori alla base 
dell’offerta Betacom. Queste sono le premesse che hanno consentito alla società di 
iniziare a collaborare anche con una clientela di tipo istituzionale, con una sempre 
rinnovata fiducia.

I clienti



sempre operativi.

Solidità



fornisce il servizio completo,

Db Management

Sicurezza Informatica

Networking

System Engineering



Pianificazione



Software Development

Ogni applicazione deve poter garantire 
il corretto funzionamento anche su 
supporti mobile con la medesima 
affidabilità di un’applicazione desktop. 
Progettare, sviluppare e adattare gli 
strumenti ai supporti è, oggi, necessità 
imprescindibile.

La programmazione di strumenti                  
personalizzati sulle specifiche esigenze 
del cliente è una possibilità concreta. 
Deve essere affidata a professionisti 
competenti e con una visione ampia 
delle opportunità offerte da tecnologie 
in continua evoluzione.

ERP

Mobile



L’innovazione è la promessa che l’IT fa al mercato. Un 
approccio incrementale consente di salvaguardare i 
sistemi preesistenti e di implementare nuove soluzioni.

Innovazione



Intelligenza Artificiale

Business Intelligence

Industria 4.0

Digital Marketing

La Digital Transformation è l’evoluzione 
del marketing: la sinergia tra nuovi 
strumenti digitali che consente di               
raggiungere chiunque e in qualsiasi 
momento.



Competenze



Betacom si avvale di diversi team composti personale altamente qualificato e certificato. 
L’azienda ha costruito la propria forza sulla passione, preparazione, concretezza e 
flessibilità dei propri tecnici e consulenti.

Ogni gruppo di lavoro prevede al suo interno una figura di Project Manager per garantire 
l’ottimale composizione e gestione del team. 

La scelta dell’approccio metodologico più adatto alle esigenze del cliente consente il 
raggiungimento degli obiettivi progettuali.

La collaborazione efficiente in azienda ha come risultato prodotti migliori, servizi migliori, 
clienti soddisfatti e riduzione di costi e tempi di produzione. 

Il team

Grazie a solidi rapporti di partnership consolidati con i principali player del mercato, 
Betacom offre servizi di qualità in continuo miglioramento e sviluppo. 

I sistemi, i processi e i servizi offerti rispondono alle norme e agli standard stabiliti a 
livello internazionale. Betacom ha conseguito certificazioni con importanti marchi anche 
su progetti di valenza internazionale.

Partnership e certificazioni



Il gruppo



Fairtile

Risk & Credit Management. 
Machine Learning e Modellistica
Predittiva su Big Data.

www.fairtile.com

Produce ICT

Networking, Sicurezza Informatica,
Penetration Test, 
Vulnerability Assessment.

www.produceict.it

Audacia solutions

ERP Assicurativo. 
Soluzioni Machine Learning 
per l’Antifrode Assicurativo.

www.audacia.it

EvinTO

EvinTO - distribuzione e selezione 
vini. Per proporre al cliente 
un’offerta pensata a 360 gradi per 
soddisfarne ogni esigenza.

www.evinto.it

Si-soft Informatica

Consulenza e formazione SAP. 
Partner SAP EBM

www.si-soft.it

Plumlab

Comunicazione Aziendale
e Digital Marketing. 
SEO, SEM, Eventi, Ufficio Stampa, 
Campagne Marketing.

www.plumlab.it

Critical Case
Business Continuity, Disaster Recovery, 
Private/Public Cloud, Hosting professionale, 
Collocation e Connettività.

www.criticalcase.com



Betacom è fiera di operare in maniera conforme alle regolamentazioni internazionali per 
la qualità, la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza del lavoratore. La società ha da 
sempre perseguito una politica aziendale che sapesse conciliare gli obiettivi economici 
con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento.

Betacom è certificata:

Betacom ha investito molto nella prevenzione sociale e ambientale e continuerà a farlo, 
nell’ottica di una sostenibilità futura.

ISO 9001

Standard di riferimento 
internazionalmente 
riconosciuto per la 
gestione della Qualità. 
Risponde all’esigenza 
dell’aumento dell’efficacia 
ed efficienza dei processi 
interni e alla crescente 
competitività nei mercati 
attraverso il 
miglioramento della 
soddisfazione dei clienti. 

ISO 14001

Standard internazionale di 
gestione ambientale. 
Questa certificazione la 
ottengono le 
organizzazioni che 
abbiano un sistema di 
gestione adeguato a 
tenere sotto controllo gli 
impatti ambientali delle 
proprie attività, e ne 
ricerchino 
sistematicamente il 
miglioramento in modo 
coerente, efficace e 
soprattutto sostenibile.

OHSAS 18001

Standard internazionale 
per la Salute e la 
Sicurezza del lavoro. 
Consente 
all’organizzazione di 
controllare i suoi rischi di 
SSL e migliorare le sue 
performance. La 
certificazione indica la 
presenza di sistemi in 
grado di garantire un 
adeguato controllo 
riguardo alla sicurezza e 
la salute dei lavoratori, 
oltre al rispetto delle 
norme vigenti. 
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