SECURITY & STORAGE
NETWORKING & SOFTWARE
CONSULTING & OPERATION

CHI SIAMO

CMP Link si rivolge ad aziende di ogni dimensione, enti pubblici e privati,
organizzazioni non-proﬁt e organismi internazionali, con una gamma completa
di prodotti, servizi e consulenza nelle aree informatica e telecomunicazioni.
CMP Link è il cuore tecnologico di CMP Consulting Group,
il dinamico e innovativo gruppo italiano attivo nei servizi di consulenza e nelle soluzioni
in full outsourcing in ambito Software e Servizi ICT, Risorse Umane,
Amministrazione Finanza & Controllo, Marketing & Comunicazione.
CMP Link si avvale di team esperti e dinamici, in grado di aﬀrontare ogni progetto
con un approccio pragmatico ed eﬃciente, in linea con le esigenze del mercato.
Grande capacità di analisi, rapidità d’azione e professionalità sono le caratteristiche
che deﬁniscono l’approccio dei team di CMP Link nella partnership con i Clienti.
Queste le principali aree di intervento:

VISION

MISSION

1

Security & Storage

Data center, Business continuity, Private & public cloud
Controllo accessi e rilevazione presenze
Archivi ﬁsici
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Networking & Software

Trasmissione dati e telecomunicazioni
Condivisione e pubblicazione informazioni
Software gestionale in licenza e in cloud

3

Consulting & Operation

Consulenza informatica e integrazione di sistemi
Noleggio postazioni di lavoro e servizi di Help-desk
Outsourcing gestionale e Big data

Sicurezza e privacy nella condivisione delle informazioni
In un mondo sempre più interconnesso e con una necessità crescente di scambio informazioni
fra le persone, la sicurezza e la privacy sono i fari che devono guidare ogni organizzazione:
big data without big brother.

Accompagnare i Clienti nel Cloud, proteggendoli
In un contesto competitivo e internazionale che cambia sempre più velocemente,
non è più suﬃciente l'intervento umano per aggiustare e adattare sistemi sempre più complessi:
per questo noi di CMP Link crediamo nella resilienza, cioè nella capacità di un sistema di
adattarsi al cambiamento.
Per CMP Link l'informatica è un sistema vivente, che deve intrinsecamente e automaticamente
modiﬁcare il proprio funzionamento prima, durante e in seguito ad un cambiamento
o ad una perturbazione, in modo da poter continuare a funzionare in sicurezza
sia in condizioni previste che in condizioni impreviste.
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SECURITY & STORAGE

CMP Link crede nel ruolo strategico e nel valore dei dati, che devono poter essere condivisi in maniera sicura.
Sicurezza che riguarda sia le informazioni digitali che quelle cartacee o analogiche.
Il Gruppo CMP dispone di un proprio Data center ed ha avviato le procedure per la certiﬁcazione dello stesso
in base ai più elevati standard internazionali di sicurezza (Iso 27001, Uptime Institute Tier IV).
Grazie a questa infrastruttura, CMP Link oﬀre ai clienti tutti i più moderni servizi di housing, hosting e colocation,
così come avanzate soluzioni di Disaster recovery, Business continuity, Private & public cloud.

CMP Link è partner certiﬁcato CyberArk, l’azienda leader nella sicurezza degli account privilegiati
e nella loro protezione dalle minacce informatiche interne ed esterne,
con soluzioni software distribuite in oltre 65 Paesi e adottate da migliaia di aziende
(tra cui più del 40% delle aziende incluse nella lista Fortune 100).
CMP Link gestisce gli ambienti di lavoro virtuali, utilizzando soluzioni innovative per creare in sicurezza
i digital workplace di domani: uﬃci virtuali e sistemi di telelavoro, virtual data room, ambienti di test e sottoreti sicure (DMZ),
sia per business complessi che per aziende in fase di start-up.
CMP Link non trascura la ﬁsicità della sicurezza, cioè tutti gli aspetti materiali e tangibili necessari
per tutelare il perimetro di sicurezza dei dati aziendali. Oltre 20 anni di esperienza consentono a CMP Link
di fornire ai Clienti soluzioni eﬃcaci per il controllo degli accessi e la gestione dei transiti, per la videosorveglianza
e la gestione delle chiavi, per la rilevazione elettronica delle presenze e i sistemi di raccolta dati di produzione,
per i contapersone ed i sistemi di gestione delle code, per la gestione sicura degli archivi ﬁsici
(armadi compattabili e rotanti) e per l'acquisto diretto di hardware (server, pc, laptop, mobile).
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NETWORKING & SOFTWARE

La connessione in rete di più dispositivi informatici (networking) consente lo scambio di dati e di contenuti multimediali,
mentre l'incremento della velocità di trasmissione delle informazioni consente la condivisione delle stesse in tempo reale.
CMP Link, in collaborazione con i più importanti provider del settore, fornisce ai clienti connessioni dati sicure
(via cavo e wireless), soluzioni di fonia digitale (VoIP), sistemi di videoconferenza e di telelavoro (smart worker).
Lo scambio di informazioni tra un’azienda e i suoi clienti è sempre più bidirezionale e digitale; CMP Link unisce
i professionisti della comunicazione e aﬃanca le aziende in un percorso di visibilità crescente nei rispettivi mercati,
consentendo a ciascuna una condivisione sicura delle informazioni con i propri clienti e prospect:
dalla realizzazione di siti web innovativi alla presenza mirata sui social network, dai tool di e-commerce
all'immagine coordinata sia cartacea che digitale.

Il gruppo CMP ha una propria software house e da oltre 25 anni sviluppa software gestionali
per aziende ed enti di ogni dimensione, disponibili su piattaforme Oracle e Microsoft.
Il software può essere fornito in licenza d'uso o come servizio cloud (software as a Service, SaaS).
CMP Link aggrega talenti a livello internazionale in materia di programmazione (coding)
e distribuisce in Italia soluzioni software personalizzate, app e piattaforme digitali,
sistemi esperti e tool di intelligenza artiﬁciale.
Software per il personale
> Controllo accessi
> Rilevazione presenze e gestione turni
> Timesheet e tempi di produzione
> Paghe e contributi
> Workﬂow, modulistica e organizzazione
> Organigrammi e cruscotti HCM

Software per l'amministrazione
> Gestione note spese e trasferte
> Gestione ﬂotte aziendali
> Contabilità, bilancio e ERP
> Dichiarazioni e adempimenti ﬁscali
> Inventario cespiti
> Gestione documentale e OCR
> Sistemi di remote banking
> Cash management

Software di data management
> Cyber security e Web crawler
> Centralini Asterisk
> Mail server e collaboration
> Customer relationship management (CRM)
> Gestione Help-desk
> Gestione code e sportelli
> Prenotazione sale riunioni
> Gestione manutenzioni programmate
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CONSULTING & OPERATION

CMP Link crede che la tecnologia informatica consenta alle aziende di evolversi per rimanere in sintonia
con un mercato sempre più digitale e interconnesso. Da oltre 20 anni i nostri consulenti aﬃancano imprese,
enti e organizzazioni nel loro percorso di crescita, analizzando i loro modelli di business e supportando le loro scelte
con competenza e professionalità.
CMP Link è un partner di riferimento per le aziende che vogliono spostarsi nel cloud in condizioni di sicurezza.
La consulenza informatica viene fornita con un approccio olistico: dallo sviluppo di sistemi di Business Intelligence (BI)
& Data mining ai progetti di migrazione gestionale o tecnologica, dall'implementazione sistemi informatici complessi
all'avvio di progetti di commercio elettronico (e-commerce), dalla realizzazione di Data center
alle questioni legali connesse alla privacy dei dati.

CMP Link mette a disposizione dei Clienti consulenza e servizi informatici a 360°: dalle attività sistemistiche tradizionali
alle soluzioni in full outsourcing, dal renting all'internet delle cose (IoT), dalla strategia tecnologica ai Big data.
Attività sistemistiche
> Integrazione di sistemi
> Implementazione e gestione ﬁrewall
> Avvio e ripristino di reti aziendali
> Rimozione virus e malware
> Monitoraggio traﬃco di rete H24/365
> Servizi di Help-desk

Outsourcing
> Noleggio postazioni di lavoro
> Noleggio hardware e lettori badge
> Elaborazione dati contabili
> Elaborazione paghe
> Cloud computing
> Temporary IT management
> Calcolo parallelo e crittograﬁa
> Gestione elettronica dei documenti
> Stampe 3D e modellazione
> Strumenti di realtà aumentata

Consulenza e formazione
> Migrazione nel cloud
> E-commerce platform
> Change management
> Raccolta dati IoT e creazione cluster
> Analisi dei Big data
> Corsi di formazione informatica
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