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AUTOMAZIONE
fattore chiave per l’innovazione!

Siamo una società di servizi, con esperienza pluriennale nella 

progettazione specializzata di infrastrutture, telecomunicazioni e 

nella tecnologia dell’informazione e comunicazione, con una presenza 

consolidata sul territorio italiano. Integrare questi fattori tra loro, è la 

chiave del nostro successo. 
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CHI SIAMO

Le competenze  
che influenzano 
il successo 
Siamo leader nella progettazione e realizzazione di sistemi 

informativi ad elevato contenuto tecnologico. Il nostro know-how è 

frutto di competenze acquisite negli anni.
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Innovare per valorizzare...  
digitalizzando 

presente e futuro
Innovazione e digitalizzazione, fattori costanti nel nostro presente 

e futuro. Un’organizzazione flessibile ed innovativa, ci consente 

di comprendere le esigenze espresse dal mercato, proponendo 

soluzioni all’avanguardia e cambiamento. Affrontiamo le sfide in 

materia di innovazione, digitalizzando servizi, fornendo valore 

aggiunto ai nostri clienti, grazie ad un modello organizzativo di 

processo aziendale che guarda al panorama attuale e futuro.
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Nella nostra mission… 
ricerca...  metodo… 
innovazione...
cambiamento…. 
automazione
Costante ricerca di tecnologie e metodologie all’avanguardia 

è per noi una mission. L’innovazione tecnologica alla base del 

cambiamento, oltre all’automazione, sono per noi fondamenta 

base di ogni processo.
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VALORI

Gli elementi chiave del 
nostro successo 

Innovazione
Innovazione nella progettazione e nello sviluppo di piattaforme e automatismi, 

un metodo grazie al quale integriamo soluzioni tecnologiche dell’informazione.

Dinamismo
Dinamismo nella pianificazione delle attività che ci consente di proporre e 

rispettare tempi di risposta garantiti.

Flessibilità 
Predisposizione al cambiamento e all’evoluzione del business aziendale, al fine 

di fornire risposte efficaci e soluzioni su misura alle specifiche richieste ed 

esigenze di ciascun cliente.

Esperienza e know-how
Esperienza e know-how consolidati in molteplici campi di applicazione.

Sostenibilità ambientale 
Adozione di politiche aziendali volte al raggiungimento di obiettivi di crescita e 

redditività sostenibile.

Pianificazione 
Individuazione e definizione di obiettivi specifici e formulazione di piani di 

sviluppo volti al loro raggiungimento, facendo in modo che tutte le figure che 

partecipano alla realizzazione degli stessi.
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SERVIZI
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Servizi e qualità 
a vantaggio del business

Progettazione/pianificazione  
Progettiamo, aggiorniamo ed integriamo le reti più idonee al tessuto urbano, 

fornendo progettazione e servizi correlati in materia di:

> RETI IN FIBRA OTTICA

> RETI RAME

> RADIO MOBILE

> REDAZIONE E GESTIONE PRATICHE AUTORIZZATIVE presso enti pubblici e privati

Tecnologia dell’informazione
Siamo leader nel settore della tecnologia dell’informazione, in grado di fornire servizi 

e progetti per valorizzare gli investimenti tecnologici con applicazioni e piattaforme 

orientate all’espansione della propria attività nell’era digitale.
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SERVIZI
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> ATTIVITÀ DI GESTIONE, SUPPORTO E CONTROLLO SMART WORKING 

Proponiamo un sistema integrato di processi e strumenti che permette di gestire, 

supportare e controllare, il lavoro remoto delle risorse, con particolare attenzione 

alla sicurezza della comunicazione ed alla gestione della postazione remota, W@H 

(Work at Home) ne è un esempio. Si tratta di una piattaforma digitale che consente 

la pianificazioni di gruppi di lavoro omogenei (teams) e la rendicontazione guidata 

delle lavorazioni effettuate.

>  DATA ENTRY 

Interpretiamo e gestiamo grandi quantità di informazioni strutturate e destrutturate, 

al fine di estrarne l’essenza informativa per orientare la gestione operativa aziendale 

in modo sicuro, efficiente ed economico, ottimizzando l’uso dei dati, nel rispetto di 

policy e regolamenti.

>  INTEGRAZIONI DI SISTEMI

Progettiamo e implementiamo architetture complesse di sistemi eterogenei, 

coordinati e integrati, per produrre il massimo valore rispetto alle esigenze del cliente.



SERVIZI
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Customer Engagement
Offriamo soluzioni digitali/informatiche, utili al miglioramento della qualità delle 

attività svolte quotidianamente, implementando progressivamente l’offerta di servizi 

grazie all’integrazione di tecnologie avanzate. Offriamo servizi di helpdesk di I e II 

livello, oltre a creare e gestire sistemi di contact center multi canale.

Implementiamo CRM, software utili alle imprese e alle organizzazioni per la gestione, 

l’analisi e l’ottimizzazione delle interazioni con i clienti e dei dati, utili per migliorare 

il livello di soddisfazione e fidelizzazione dei clienti, attraverso un aumento della 

produttività del business e un incremento delle vendite.
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BEON ACADEMY 

BE-ON ACADEMY, nata per rispondere ad esigenze di mercato in materia 

di formazione e sviluppo di nuove competenze, le quali rappresentano un 

valore aggiunto, tanto per il singolo lavoratore, quanto per l’intero team 

aziendale che, attraverso l’istruzione di risorse in ambiti specifici, acquisisce 

vantaggi competitivi sul mercato.

Coordina programmi didattici, in diverse aree di competenza (manageriale, 

tecnica, work tools, cognitivo-relazionale), destinati alla crescita professionale 

dei giovani e dei lavoratori, con l’obiettivo di creare nuova occupazione, in un 

mercato in forte crescita che richiede sempre più risorse qualificate.  

All’interno di un percorso didattico realizzato nell’ambito di interventi 

finanziati, la realtà della BE-ON ACADEMY offre ai partecipanti l’opportunità 

di seguire corsi di formazione, online e in presenza, per sviluppare ed 

acquisire competenze e metodologie innovative, che vengono certificate 

attraverso un "attestato finale di messa in trasparenza delle competenze", 

alla fine di ogni percorso formativo.
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BEON ACADEMY

 AREA TECNICA
1. Cartografia
2. Java
3. Permessistica
4. PHP
5. Progettazione FTTH Fibercop
6. Progettazione FTTH OpenFiber
7. Software GIS
8. Sviluppo in Microsoft Power-BI
9. Sviluppo Web

 AREA COGNITIVO
 RELAZIONALE
1. Gestione Emotività
2. Job Autonomy
3. Problem Solving
4. Tecniche di Comunicazione
5. Tecniche di Memoria e Apprendimento
6. Team Working

 
AREA MANAGERIALE

1. Decision Making
2. Gestione del tempo e delle priorità
3. Leadership
4. Microsoft Project
5. Project Management

 AREA WORK TOOLS
1. Microsoft Excel
2. Microsoft PowerPoint
3. Microsoft Visio
4. Microsoft Word
5. Sistemi BE-ON
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CLIENTI

CERTIFICAZIONI

Grazie ai nostri clienti
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CONNECTING SMART
Engineering & Construction

INFRASTRUTTURE



COLLABORAZIONI

Collaborazioni strategiche... 
per fare la differenza!

Grazie anche a collaborazioni strategiche, siamo una realtà in continua crescita, 

pronta a valutare e cogliere nuove opportunità di business, in un mercato in costante 

evoluzione, in grado di costruire con i clienti relazioni forti e stabili, fondate sulla 

condivisione degli obiettivi e sulla costante misurazione delle performances, per il 

raggiungimento dei risultati prefissati.

19



20

Sede Legale

Viale Bruno Buozzi, 53 - 00197 Roma (RM)

Sedi Operative

Via Sclafani, 40 - 95024 Acireale (CT)

Via Pontina, 543 - 00128 Roma (RM)

P. IVA e C. F. 04758670873

info@be-on.eu

be-on.eu


