
We Are 100% Updated
L’evoluzione tecnologica continua
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Un Gruppo
dalle molteplici 

competenze
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SIOR, la storia

TRENT’ANNI DI SOLUZIONI INNOVATIVE

La struttura aziendale di Sior è il frutto di un percorso
imprenditoriale avviatosi negli anni ottanta. Nasce dalla
fusione delle esperienze maturate dai soci fondatori in
importanti società industriali nei ruoli di CIO.

L’organizzazione raggiunta, la dimensione dell’azienda e
l’esperienza maturata negli anni, ne fanno un partner ideale
per la gestione di progetti complessi.

Nella struttura della società, costituita attualmente tra soci,
dipendenti e consulenti esterni in circa 45 unità,
convergono le esperienze maturate in anni di attività
professionale.

Obiettivo primario della società è quello di fornire alla
clientela soluzioni informatiche chiavi in mano. E’ anche per
questo motivo che Sior ha stretto legami di collaborazione
con altre aziende del settore.
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Le Competenze

• Sistemi Informativi Aziendali: possediamo forti competenze gestionali, abbiamo maturato
esperienze sull’integrazione di diverse tecnologie e mettiamo in campo una rigorosa metodologia.
I Sistemi ERP che utilizziamo con maggiore frequenza sono Dynamics AX di Microsoft e ACG di
IBM per AS/400.

• Rehosting: operiamo nel settore del re-hosting e nelle migrazioni da più di 20 anni utilizzando
convertitori progettati e realizzati in autonomia da Sior ed abbiamo all’ attivo più di cento
progetti conclusi con successo.

• Software Modernization disponiamo di competenze e soluzioni di modernizzazione per
ambienti AS400 / Cobol e RPG.

• Sviluppo di software applicativo e Soluzioni ERP: Le nostre competenze tecniche
consolidate riguardano: Le piattaforme: Web, Unix, Linux, Windows, .Net, As400 (i Series), IBM
Mainframe (Z- System). Data Base: Oracle, SQL Server, DB2, DLI, ADABAS. Linguaggi: Cobol MF,
Acucobol, RPG, SQL, PL-SQL, Java C#, C++, Visual Basic, ABAP, X++
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Le Competenze
• Archiviazione documentale e Conservazione Digitale dei documenti: Sior dispone di

competenze e soluzioni nell’ambito della Conservazione Digitale in collaborazione con Partners di
assoluto livello. La nostra soluzione consente l’archiviazione e la conservazione sostitutiva, a
norme UE, di tutte le tipologie di documenti o più genericamente files/dati/archivi. Consente di
gestire tipologie documentali eterogenee, con la possibilità di definire classi personalizzate,
determinando per ciascuna di esse i periodi e la frequenza di conservazione tramite l’utilizzo di
metadati differenti per ciascuna classe.

• Progettazione di reti e forniture hw e sw: Progettiamo, forniamo e garantiamo assistenza
sulle più avanzate tecnologie di mercato.

• WebDesign, Grafica e Comunicazione: Sior si occupa, attraverso una sua azienda
specializzata, di comunicazione e strategie web, produzione e programmazione di siti internet e azioni
strategiche di comunicazione evoluta, utilizzando anche strumenti quali vIral, social e digital PR.

• Applicazioni e Servizi basati su Tablet PC: Sior ha colto in questi innovativi strumenti , con le
loro caratteristiche di leggerezza, praticità e facilità d’uso unite ad una assoluta sicurezza, la
possibilità di comunicare o acquisire informazioni in qualsiasi situazione o condizione di lavoro in
cui ci si trovi. Sior ha sviluppato un’App per iPad, che permette ad un utente di apporre una firma
digitale qualificata su un qualsiasi documento digitale. Sior inoltre ha realizzato un’App chiamata
Nemo, applicazione modulare, componibile e personalizzabile, composta da un gruppo di
strumenti studiati per migliorare tutto il processo di vendita.
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Sistemi Informativi
Aziendali

La complessità della gestione di un’impresa, richiede
all’interno informazioni in tempo reale, elaborate
simultaneamente allo svolgimento dei processi aziendali, e
la visibilità del mondo esterno attraverso le architetture
telematiche, per consentire ai manager di prendere
decisioni rapide e in sintonia con l’evolvere dei mercati e
delle loro esigenze.
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Sistemi Informativi
Aziendali

Possediamo forti competenze gestionali , abbiamo maturato
esperienze sull’integrazione di diverse tecnologie, e mettiamo in
campo una rigorosa metodologia articolata sulle seguenti fasi:

• studio di fattibilità: che definisce gli obiettivi e le modalità di
conduzione del progetto, quantifica gli investimenti necessari e i
risultati previsti, determina le priorità e tempifica le attività
delle risorse coinvolte;

• progettazione: organizzazione dei dati, caratteristiche dei
contenuti applicativi e software selection, architettura del
sistema, connettività, sicurezza fisica e logica;

• sviluppo: personalizzazione e parametrizzazione del sistema
ERP selezionato, sviluppo del codice di software specifico,
implementazione della base di dati, unit e system test;

• validazione e collaudo : si prevedono, per quanto possibile,
tutte le condizioni operative;

• avviamento: formazione per gli utenti, travaso dati, interfacce
con altre applicazioni, operatività effettiva successivamente
all’avviamento mettiamo in atto la manutenzione sia correttiva
che evolutiva;

I Sistemi ERP che utilizziamo con maggiore frequenza sono
Dynamics AX di Microsoft e ACG di IBM per AS/400.
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RE-HOSTING
Operiamo nel settore del re-hosting e nelle
migrazioni da più di 20 anni.
Utilizzando convertitori progettati e realizzati al
nostro interno, ed abbiamo all’ attivo più di cento
progetti conclusi con successo, molti dei quali
realizzati in partnership con importanti System
Integrator .

I Mainframe proprietari hanno fatto la storia dell’IT
per la loro affidabilità e solidità, ma molto spesso
hanno raggiunto costi di gestione elevati e la
tecnologia attuale propone , a costi decisamente
inferiori , valide alternative sia per le prestazioni
che per la stabilità.
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RE-HOSTING
Un progetto di migrazione , definita la piattaforma target e le
relative configurazioni, si articola in :
• assessment and planning, strategia di migrazione,

inventario e perimetro degli oggetti da convertire, piano
di realizzazione, test case e piano di test, modalità di
aggiornamento dei sorgenti e di passaggio in produzione,
realizzazione dei prototipi; casi che richiedono interventi
particolari o soluzioni specifiche nell’ambiente target;
criteri di misurazioni delle performance.

• tuning converter parametrizzazione e personalizzazione
del convertitore automatico.

• Conversione: viene eseguita la conversione dei sorgenti
del prototipo: programmi, maschere, job control, file,
tabelle DB etc. per misurare efficienza ed efficacia del
convertitore.

• supporto al test il test viene eseguito dal cliente, che
conosce i suoi applicativi.

• Garanzia la nostra società si fa carico di risolvere
eventuali problemi dovuti alla conversione per il periodo
definito nel capitolato.

Per ogni piattaforma si usa un convertitore specifico
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Sviluppo di software applicativo
e Soluzioni ERP

La produzione di software applicativo è proposta con
diverse modalità, con interventi a misura presso la
sede del Cliente, a supporto ed integrazione della
struttura edp aziendale interna, con progetti a corpo
su analisi edp del Cliente;

in commesse integrate che comprendono altri servizi,
come analisi, formazione utenti, assistenza
all’avviamento, documentazione ed integrazione della
fornitura di package o di progetti di rete di re-hosting,
in manutenzione di software esistente, in
collegamento telematico.
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Sviluppo di software applicativo
e Soluzioni ERP

Le nostre competenze tecniche consolidate
riguardano:
Le piattaforme:

Web, Unix, Linux, Windows, .Net, As400, 
IBM Mainframe, Z- System

Data Base:
Oracle, SQL Server, DB2, DLI

Linguaggi:
Cobol MF, Acucobol, RPG, SQL, PL-SQL,
Java C#, C++, Visual Basic, ABAP, X++
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Progettazione di reti

Proponiamo le soluzioni più idonee a rispondere alle specifiche
esigenze di ogni cliente : i nostri tecnici, grazie all’esperienza
acquisita in anni di lavoro e al continuo aggiornamento, sanno
valutare i parametri necessari a garantire l’efficacia,
l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture di rete di qualsiasi
tipo, e il loro adeguamento nel tempo.

Fornitura di Hardware e 
Software

Queste forniture, anche se non fanno parte del “core business “
aziendale, vengono effettuate come “servizio” molto
apprezzato dai clienti perché offre notevoli vantaggi :
consulenza gratuita da parte dei nostri sistemisti esperti nella
scelta del produttore e nella definizione delle configurazioni
risparmio rispetto alle abituali condizioni di mercato, in quanto
il nostro ricarico è costituito dalle sole spese amministrative
affidabilità, in quanto la fornitura è coperta da garanzia e viene
completata, a richiesta del cliente, con l’installazione da
parte dei nostri tecnici
flessibilità garantita da procedure snelle, consegne rapide,
accesso frequente a campagne e promozioni

12



Modernization

I servizi di modernizzazione del software applicativo sono basati
sull’uso delle “soluzioni di software modernization” In funzione
dei contenuti dei singoli package , oltre alla licenza d’uso,
proponiamo servizi chiavi in mano di:
• migrazione, basata sui Convertitori e sui package SiMon,

SiSpool, SiForm, SiSort;
• modernizzazione dei programmi AS/400 Cobol per rendere

le applicazioni native per Windows e Internet senza
cambiare piattaforma , basata su Webgate400 Wi-Cobol;

• analisi di coerenza e normalizzazione del parco applicativo
del cliente, basate sui nostri package Analizzatore e
Normalizzatore;

• sviluppo ottimizzato di software applicativo per la
piattaforma .NET, basata sul package Dot-Templet.
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Sviluppo di Portali e
Siti Internet

Abbiamo raggiunto la consapevolezza che, per realizzare soluzioni
efficaci in questo campo, la tecnologia deve essere coniugata con i
principi e le regole del marketing; utilizzando le esperienze acquisite
nella realizzazione di sistemi informativi aziendali, nel progettare portali
e siti adottiamo quindi i criteri e le metodologie di seguito descritte:
definizione degli obiettivi: le finalità che il cliente vuole raggiungere
influenzano in modo determinante la progettazione del sito e l’entità
dell’investimento: ad esempio una vetrina statica richiede un impegno
esiguo ma garantisce un ritorno modesto, viceversa un portale
complesso e interattivo può richiedere impegni consistenti e fornire
risultati adeguati alle aspettative, soprattutto se accompagnato da
idonee azioni di marketing;
realizzazione dei contenuti: il sito deve essere accattivante, semplice da
navigare, le informazioni da comunicare utili, sintetiche e chiare; le
immagini e i colori scelti accuratamente, grande attenzione deve essere
posta sui comportamenti dei motori di ricerca, per catturare il maggior
numero di visitatori possibile;
mantenimento: finita la realizzazione, il sito diventa l’interfaccia con il
mondo esterno: deve essere aggiornato continuamente, comunicare
tutto ciò che di nuovo l’azienda vuole mettere in evidenza, dialogare con
gli utilizzatori, le nostre tecniche di costruzione semplificano la modalità
di manutenzione, che può essere svolta dal personale del cliente, senza
particolari conoscenze tecniche.
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Servizi basati su
Tablet Pc

e Smart Phone

Sior ha colto in questi innovativi strumenti , con le loro
caratteristiche di leggerezza, praticità, facilità d’uso unite ad una
assoluta sicurezza, la possibilità di comunicare o acquisire
informazioni in qualsiasi situazione o condizione di lavoro uno
si trovi , sia in modo “stand alone” che in collegamento con i
Sistemi Informativi Aziendali Centrali.
Dopo una adeguata formazione del personale e un consistente
progetto di R & S in questo settore, è oggi in grado di
presentare le prime soluzioni applicative nel campo
dell’editoria, della firma digitale qualificata, dell’acquisizione
dati e nella consultazione di Data Base remoti.
Riteniamo quindi di essere qualificati a realizzare progetti
specifici in quest’ambito, per aziende in grado di apprezzare i
vantaggi e il valore aggiunto di soluzioni così innovative.
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Sior ha sviluppato un’App, che permette ad un utente di apporre una firma digitale qualifica su un
documento digitale, attraverso l’utilizzo del Tablet PC di Apple.
Con “firma remota” si intende un’operazione di firma digitale eseguita con una chiave privata non
residente su un dispositivo locale dell’utente (come per es. una smartcard), bensì presso un server
remoto, all’interno di un HSM (dispositivo crittografico hardware). L’applicazione client accede al
server attraverso la rete. Dal punto di vista logico-funzionale, il dialogo tra l’applicazione client
(residente sull’iPad dell’utente) ed il server di firma può essere così riassunto:
il client si autentica nei confronti del server;
il client richiede la firma digitale, inviando al server il digest (hash) del documento;
il server calcola la firma e la restituisce al client, dove viene salvata.

Il vantaggio principale della soluzione consiste nel fatto che l’utente non ha bisogno di un
dispositivo crittografico personale (come per es. una smartcard) e dei relativi driver: per firmare, gli
basta un’applicazione in grado di dialogare col server di firma.
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Caratteristiche di Nemo
Nemo è un’applicazione modulare, componibile e personalizzabile, composta da un
gruppo di strumenti studiati per migliorare tutto il processo di vendita.
 Catalogo: Listini, Categorie merceologiche e Schede Prodotto,
 Reports: Budget, Provvigioni, Insoluti
 Documentazione: Gallerie di immagini e Filmati,
 Geotargeting: ricerca di potenziali clienti in zona

Vantaggi dell’iPad
Nemo è un App completamente studiata e progettata per sfruttare al 100% le potenzialità
dell’Ipad. Non è un riadattamento di una tecnologia già esistente.
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Formazione
La semplicità e l’intuitività della nostra App riduce in modo considerevole i tempi di
formazione della rete commerciale.

Nemo funziona Offline!
Nemo è un’App creata per funzionare anche senza una connessione internet.

Sicurezza
Per la sicurezza utilizziamo l’Udid (codice univoco per iPad), login di accesso, criptazione
dei dati e dei trasferimenti.

Benefici
Aggiornamento dei dati in tempo reale, Strumenti e contenuti in un unico supporto,
Integrazione con il sistema ERP e altri DB aziendali, Possibilità di personalizzazione di
interfaccia a struttura di navigazione.
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Archibox è la soluzione che consente l’archiviazione e la conservazione sostitutiva, a
norme UE, di tutte le tipologie di documenti o più genericamente files/dati/archivi.

Funzionalità
Definizione automatizzata delle classi documentali, Definizione automatizzata delle
tempistiche di archiviazione/conservazione, Acquisizione documenti da altre applicazioni
(Sistemi di scansione/ECM), Gestione Metadati ad essi associati, Gestione/Generazione di
firme digitali qualificate e firme elettroniche, Gestione/Generazione di marcature
temporali, Archiviazione con link logici tra documenti, Archiviazione di documenti master
e relativi allegati, Ricerca e visualizzazione documenti, Definizione Utenze con privilegi di
accesso differenziati

Settori di applicazione
Amministrativo, Fiscale, Tributario, Personale-Lavoro, Assicurativo, Sanitario
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Flessibilità
Consente di gestire tipologie documentali eterogenee, con la possibilità di definire classi
personalizzate, determinando per ciascuna di esse i periodi e la frequenza di conservazione e fino a
14 tipi di metadati differenti per ciascuna classe

Integrabilità
Soluzione aperta multipiattaforma, scalabile ed altamente affidabile; facilmente integrabile con
gestori documentali/ECM (FileNet IS e P8, IBM Content, Adobe LiveCycle DS, Alfresco, OpenText,
Documentum, SharePoint) o sistemi di scansione (Kofax, IDoq) mediante connettori basati su
WebServices. Sempre tramite Web-Services è possibile interagire con TDoc e realizzare applicazioni di
delivery e postalizzazione (EDI, PEC, Fax, Mail etc.).

Sicurezza e Affidabilità
Realizzato nel totale rispetto delle normative europee in materia di archiviazione e conservazione
sostitutiva; consente la gestione di grandi quantità di documenti tramite l’interfacciamento di
KryptoEvolution, (HSM con certificazione CC EAL4+) per la firma massiva e automatica
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Lavoriamo con:

Risto Chef S.p.a.

H.M.C. Italia
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