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STORIA  
 
La Evolution Tech Services nasce nel 2011 come risposta ad una veloce evoluzione tecnologica che ha 
imposto un nuovo modo di comunicare e di fare business.  
 
La Evolution Tech Services offre servizi nell’area ICT finalizzati al conseguimento della massima efficienza 
nella gestione aziendale. 
 
Evolution Tech Services opera oggi in ambito europeo con servizi di progettazione, distribuzione, 
consulenza e formazione professionale ed è considerata un riferimento importante per molti suoi clienti, che 
ha affiancato nel raggiungimento dei loro obiettivi. 
 
Esperienza, competenza, flessibilità e dinamicità sono i punti di forza che hanno contribuito al 
consolidamento dell’azienda come partner qualificato di Enti e Società di indiscussa rilevanza. 
 
 
MISSION 
 
La Evolution Tech Services  integra CULTURA, COMPETENZA e PROATTIVITA' applicando i nuovi 
paradigmi e le nuove tecnologie dell'informatica e della comunicazione, per eccellere nello sviluppo di 
soluzioni innovative, flessibili ed efficienti.  
 
La progressiva evoluzione verso la globalizzazione dei mercati; la nascita di nuove applicazioni; l’avvento e il 
potere della Rete; la radicale trasformazione delle telecomunicazioni, hanno caratterizzato lo svilupparsi di 
architetture sempre più complesse. Il progresso tecnologico richiede conoscenze e competenze specifiche 
ed elevata professionalità. 
 
Evolution Tech Services  risponde a quest’evoluzione digitale con flessibilità e con un team manageriale in 
grado di offrire soluzioni e servizi efficaci alle aziende partner. 
 
 
SEDE 
 
ROMA 
P.zza G. B. Bottero, 30 – 00122 Roma 
Tel. +39 06 5664792 
 
 
SERVIZI E SOLUZIONI 
  
La professionalità e l’affidabilità di Evolution Tech Services garantiscono livelli di eccellenza nell’erogazione 
di Servizi di Supporto e Consulenza nelle seguenti aree: 
 
Progettazione e Sviluppo 

 Analisi e sviluppo di applicazioni software 

 Integrazione di sistemi 

 Servizi di desktop management (help desk e customer care) 

 Sviluppo Progetti ‘chiavi in mano’ 

 Migrazioni 
 
Consulenza professionale 

 Analisi e studi di fattibilità 

 Sviluppo software 

 Performance analysis 

 Consulenza gestionale 

 Migrazione dati 
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 Sistemi di supporto alle decisioni 
 
Formazione professionale 

 Corsi di formazione standard 

 Training on the job 

 E-learning 
 
Assistenza sistemistica 

 Installazione e gestione reti 

 Attività di supporto on site 

 Help desk 
 

 
 
Prodotti 
 
CARTACOMODA 
Soluzioni integrate su carte a Microchip 
 
COMPETENZE  
 
Unix (Sun Solaris, HP-UX, True 64, Linux) 
HP OpenVMS e IBM AS400 
Analisi e amministrazione Oracle Platform 
Amministrazione BEA e Websphere 
Reti LAN e WAN 
Sistemi di Backup, Sistemi Storage e SAN 
Gestione esercizio sistemi 7x24 
Assistenza sistemistica di I e II livello 
Assistenza applicativa 
Servizi di assistenza in reperibilità 7x24 
Java, J2EE, JavaScript 
C, C++, VB, HTML, XML, PHP, ASP 
Unix (HP-UX, Unix Tru64, Sun Solaris) 
Oracle, SQLServer, Informix 
BEA Platform, Websphere Platform 
TIBCO 
Microsoft platform/.NET platform 
Siebel, Clarify 
SAP 
Backup (Veritas, Legato, Live Vault) 
MVS, CICS, DB2 
 
Architetture 
Windows 2000/2003; Windows NT, Unix, Linux,  
Applicazioni 
Microsoft Office 2000/XP/2003, IIS, Exchange, ISA Server, ADOBE, Hummingbird, Apache  
Banche Dati 
Microsoft Sql Server 7.0/2000,  Oracle 7/8/9i, Hughes Technologies mSQL, MySQL 
Linguaggi di programmazione 
Visual Basic, C,  C++,  Cobol,  VBA, DHTML, JAVA , J2EE ASP,ASP .NET, VB .NET, PERL 
 
 
 
 
 

http://www.duemg.it/carta_facile.html
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Attività Tecnica 
Assistenza sistemistica - Sviluppo progetti - Consulenze software - Attività di assistenza su P.C. - Attività di 
assistenza su Server. 
  
FORMAZIONE  
 
Nello scenario della new economy la conoscenza è il presupposto fondamentale per il successo delle 
imprese. Evolution Tech Services si propone come “Ente Formatore” grazie alla propria capacità di erogare 
ed organizzare corsi di formazione nell’area ICT a diversi livelli. L’azienda si pone l’obiettivo di aiutare i 
propri Clienti a fronteggiare specifiche  esigenze in termini di formazione senza distogliere e/o bloccare – se 
non per il tempo strettamente necessario – la normale attività lavorativa; l’erogazione dei corsi aderisce 
quindi a tempi e luoghi convenuti con il Cliente stesso nel rispetto delle sue peculiari esigenze. Il team di 
docenti di cui Evolution Tech Services dispone è costituito da professionisti selezionati e addestrati al lavoro 
in aula forniti, all’occorrenza,  di materiale didattico personalizzato. Evolution Tech Services è il partner cui 
affidarsi per condurre con successo piani di evoluzione e di sviluppo. 
 
I NOSTRI CLIENTI 
 
3NET 
ACCENTURE 
CAPGEMINI 
ENGINEERING 
HEWLETT PACKARD 
ORACLE 
REPLY 
SOFTLAB 
VALUE UP 
VALUE ON 
 
 
I NOSTRI FORNITORI 
 
MONADE SRL 
TECHNOLOGICAL TEMPTATION 
KEY PEOPLE SRL 
3NET 


