
HD SOLUTION S.r.l
Viale Luigi Schiavonetti, 282
00173 Roma 

Settembre 2016



Mission

Supportare i Clienti nello sviluppo di progetti tecnologici fornendo 
servizi sistemistici avanzati e consulenza ingegneristica di alta qualità 

su sistemi complessi, eterogenei e tecnologicamente evoluti, 
conformi ai più elevati standard tecnici e professionali basati sulla 

competenza, eccellenza ed esperienza

IT Services Solution



I Valori Chiave

Il Cliente
Fidelizzare il Cliente «personalizzando» i servizi e i prodotti alle reali
esigenze, costruire relazioni di business di lungo termine basate
sull’attitudine ad analizzare ed anticipare i trend sistemistici e tecnologici del
mercato;

Competenze
Mantenere il focus sulle competenze di dominio sistemistiche e
tecnologiche sviluppando tali competenze come combinazione di
progetti industriali, istituzionali e di ricerca e sviluppo;

Capitale umano
Fattore critico di successo è la continua promozione, su percorsi
formativi specifici, delle competenze dei nostri collaboratori
quale asset fondamentale per la creazione del valore in HD



La nostra storia

HD Solution nasce nel 2006, dall’unione di professionalità con competenze specifiche nel settore
dell’ICT.

Nel corso degli ultimi anni HD ha acquisito e fatto proprie importanti e significative competenze che
gli hanno permesso di adattarsi ai ripetuti cambiamenti del mercato IT italiano. In particolare:

Capacità organizzative e di Program/Project Manager;

Focalizzazione al mercato dei servizi e delle soluzioni;

Esperienza nella gestione delle risorse umane e del processo formativo necessario alla loro
crescita;

Organizzazione unitaria dei servizi tendente a privilegiare le competenze delle singole risorse;

Supporto sul territorio nazionale in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze dei clienti.

La crescita delle competenze e la spiccata propensione a cogliere e interpretare l’evoluzione della
domanda, ha spostato nel tempo la composizione della piattaforma di offerta verso il settore dei
servizi.



Numeri e Plus Aziendali

10 anni di attività sul mercato nazionale

3,5 milioni di euro di fatturato previsto (dato
2016).

20 uffici associati in tutto il territorio nazionale

100 risorse nella rete nazionale.

75 risorse dirette HD Solution

1.000 mq di Data Center ad alto livello
tecnologico.

100.000 chiamate gestite dal Contact Center
all’anno.

1.000 mq. di uffici nella sede centrale di Roma.

Competence Center tecnologico (Centro
Servizi)

 Struttura di consulenza dedicata al Cliente
(HD Solution Committee).

Ufficio Gare e MEPA.

Rapporto diretto con i vendor tecnologici

Struttura di pre-sales .

Certificazioni tecniche e commerciali
specifiche per i vari ambienti operativi.



ISO 9001:2008

HD Solution è certificata 

ISO 9001:2008, norma internazionale 
sulla gestione della qualità emessa 

dall’ente certificatore QEC

«Progettazione e sviluppo di applicazioni informatiche; erogazione di 
servizi di assistenza tecnico/sistemistica nel settore informatico; attività 
di Contact Center e Call Center; commercializzazione di prodotti HW e 

SW; installazione, gestione, manutenzione di sistemi hardware e 
software»

ISO 27001:2013

HD Solution entro l’anno 2016 
acquisirà la certificazione 

ISO 27001:2013

«Erogazione di servizi di assistenza tecnico/sistemistica in ambito 
IT. Vendita all’ingrosso di prodotti hardware e software. 
Organizzazione ed erogazione di servizi di Call Center. 

In accordo alla dichiarazione di applicabilità aziendale v. 5.5 del 
16 Luglio 2015»

Certificazioni Qualità



Certificazioni e competenze professionali
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Security management VERTICALE: Specifica i Package
Services offerti per coprire le esigenze
legate alla realizzazione e alla gestione
delle infrastrutture ICT per l’offerta di
una soluzione integrata ed evoluta.

ORIZZONTALE. Specifica le
competenze specialistiche di HD
Solution nell’ambito di tecnologie
consolidate o innovative.

L’offerta di HD Solution è strutturata
secondo un modello che si sviluppa su
due dimensioni:

Offerta



•Business Impact 
Analysis.

•Definizione Piani 
strategici.

•Programma di 
Assesment.

•Identificazione 
priorità di 
interventi.

•Definizione 
modello operativo 
e processi.

•Definizione 
soluzioni 
tecnologiche e 
architetturali.

•Sviluppo soluzioni 
tecniche ed 
organizzative.

•Definizione dei 
servizi.

•Attuazione 
soluzioni tecniche.

•Adeguamenti 
organizzativi.

•Erogazione dei 
servizi.

•Gestione 
infrastrutture.

•Definizione, 
rilevazione e 
analisi  degli 
indicatori di 
efficacia (Service 
Level Agreement 
SLA).

•Audit (controllo 
dei servizi e delle 
procedure).

•Gestione 
monitoraggio.

Offerta – Consulenza: la catena del valore
C
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Offerta – Consulenza: servizi a valore aggiunto

Consulenza per progettare e pianificare la vostra strategia

 Analisi dei requisiti - un nostro consulente al vostro fianco per documentare le vostre
esigenze ed allinearle agli obiettivi aziendali.

 Analisi dello stato attuale - produzione di report sullo stato dell’arte della vostra
infrastruttura ed il suo grado di maturità nel soddisfare le esigenze nel breve e lungo
periodo.

 Disegno della strategia – definizione della documentazione che raccoglie gli elementi
chiave alla base della vostra strategia.

 Piano di attuazione - un piano dettagliato (progetto esecutivo) che partendo dalla
vostra organizzazione e dalla strategia operativa definita implementa i servizi.

Project Management per assicurare che  il  vostro progetto venga 
eseguito nei tempi contrattuali e nel rispetto del budget definito



In questo contesto, a partire dall’analisi della documentazione di gara,
l’Ufficio Gare ed i Team a supporto ne verificano dapprima la fattibilità e
successivamente la progettazione tecnica (Offerta Tecnica) e la valutazione
economica (Offerta Economica).
Tale processo operativo ha fatto si che negli ultimi 2 anni sono state portate
a termine oltre 40 gare di appalto riportando un tasso di vincita (win rate)
superiore al 25% mentre per oltre il 70% delle gare l’azienda si è classificata
nelle prime tre posizioni.

Il Gruppo di Gestione delle Gare all’interno di HD Solution prevede la presenza costante di
Professionisti supportati dal Team Commerciale e dal Team di Progettazione di soluzioni IT.

La professionalità dell’Ufficio Gare è tale da fornire supporto a partner commerciali su:
 Tematiche specifiche sul nuovo codice degli appalti
 Tematiche progettuali sulla realizzazione dell’offerta tecnica

Offerta – Consulenza: Ufficio Gare



IT Service 
Management

Servizi IT

Hanno l’obiettivo di offrire valore aggiunto ai clienti
supportandoli nel raggiungimento dei risultati da loro
richiesti. Il cliente non è responsabile per la tecnologia
utilizzata e per il rischio nell’erogazione del servizio.

E’ la disciplina incentrata su processi volti a generare valore
aggiunto per i clienti attraverso l’erogazione di servizi IT

I fornitori di servizi IT non possono più permettersi di focalizzarsi solo sulla 
tecnologia, devono garantire la qualità dei servizi erogati nei confronti dei clienti 

considerando molteplici aspetti

Offerta – Progettazione: Come strutturare i servizi



CLIENTE

SERVIZI

PROCESSI

TECNOLOGIA

Gestione dei processi migliorandone le qualità ed i benefici

Sviluppo delle tecnologie come valore per il business

Evoluzione ed aggiornamento continuo dei servizi

Raggiungimento obiettivi di Qualità e Soddisfazione del cliente

Offerta – Progettazione: Come strutturare i servizi



Offerta – Servizi

L’applicazione delle competenze
metodologiche di progettazione e
consulenza sono adottate a tutti i
Progetti/Servizi erogati da HD presso i
suoi clienti.

Data Center

System Management

Business Continuity e Disaster Recovery

Cloud

Competence Center

Servizi & 
Soluzioni

Data Center

System 
Management

Business 
Continuity e 

Disaster
Recovery

Cloud

Competence
Center



• in ambiente MICROSOFT, LINUX, UNIX, VMWARE, 
NETWORKING.

Attività sistemistica 

• Monitoraggio attivo/passivo

• Job Scheduler

• Network Operations Center

• Security Operations Center

Monitoraggio

Offerta – Servizi: System Management

Attività di Gestione delle Infrastrutture di I e II Livello



Offerta – Servizi: Business Continuity e DR

Consulenza e realizzazione di 
Business Continuity Plan 

Soluzioni di backup on 
premise/cloud

Servizi di replica e cluster

Consulenza e realizzazione di 
soluzioni Disaster Recovery on 
premise/cloud

Analisi dei 
Rischi

Gestione 
della crisi

Risposta di 
Emergenza

Comunicazio
ne della crisi

Recupero 
del disastro

Analisi 
dell’impatto 
sul Business

Piano 
Business 

Continuity



Grazie alla Partnership con
CloudItalia HD eroga i seguenti
servizi:

Servizio IaaS – PaaS - SaaS

Soluzioni di Backup in Cloud

Soluzione di Disaster Recovery in
Cloud

Soluzioni di connettività
personalizzabili sulle effettive
esigenze del Cliente

Offerta – Servizi: Cloud – Partner CloudItalia



365 GIORNI 
ALL’ANNO

H24

7 GIORNI SU 7

MULTILINGUE

Offerta – Servizi: Competence Center



Offerta – Servizi: Competence Center

Frontend  1 livello
Backend  2 livello
Supporto Sistemistico  3 livello

L’infrastruttura di proprietà di HD SOLUTION permette di gestire e personalizzare i 
servizi in maniera del tutto autonoma. Produzione di reportistica e gestione dei SLA.
La struttura del Competence Center è ideata per agevolare le escalation funzionali e 
gerarchiche.
Operatore  Focal Point  Service Delivery Manger Responsabile Tecnico

• IVR VoIP / Numero Verde/ Distribuzione 
geografica

• Trouble Ticketing su piattaforma web e APP
• Connettività in FBB con doppio provider
• Strumenti di connessione remota



Back-up

Connessioni Monitoraggio

Offerta – Servizi: Data Center

Il Servizio Offerto

1000 mq. di spazi attrezzati.

Suddivisione in aree condivise e dedicate.

 Infrastrutture certificate TIER III +

Servizi IT professionali.

 Infrastruttura LAN completamente ridondata.

Sistemi di back-up centralizzati con possibilità di
servizi di backup e restore personalizzati.

Servizio di Business Continuity e Disaster Recovery.

 Installazione e gestione di sistemi e applicazioni, per
fruire di un servizio in totale outsourcing.
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