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Progettazione e sviluppo software
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La progettazione di software, che sia esso gestionale o no, richiede elevate competenze sia tecniche
che intellettuali, al fine di creare un prodotto funzionale e funzionante.
In diversi anni di esperienza Mys ha maturato conoscenze e tecniche che gli permettono di realizzare
qualsiasi tipo di soluzione software o internet in grado di lavorare in simbiosi con l'azienda cliente e
in grado di aumentarne la produttività.
La prima fase di qualsiasi lavoro di progettazione è capire approfonditamente quali sono le esigenze

del cliente e lo scopo da raggiungere.
Per questo Mys prima di realizzare qualsiasi prodotto, affianca il cliente in una fase di consulenza
per analizzare a fondo le necessità e capirne con chiarezza come poterle soddisfare.
La presenza di Mys inoltre non si conclude con la consegna del prodotto finale al cliente, ma grazie
ai servizi di formazione, offre supporto e continuo aggiornamento; il cliente può contare su un
servizio post vendita di prima classe ed avere sempre un prodotto aggiornato e funzionale.
PROVA A RICHIEDERE UNA CONSULENZA GRATUITA A Mys PER VALUTARE LA
REALIZZAZIONE DEL TUO NUOVO SOFTWARE e vedrai che non rimmarai deluso dalla
professionalità e competenza dei nostri tecnici.
...e anche il prezzo non sarà più un problema...
Grazie alla modalità SaaS disponibile sulle versioni Web Based o al noleggio disponibile per le
versione standard il costo di progettazione e consulenza verrà diluito con il tempo e il tutto il costo
riguardante i servizi di assistenza, di supporto e aggiornamento.
Non dovrai più preoccuparti di canoni di licenza o di assistenza o di costi esorbitanti di
progettazione.
...e avrai le ultime tecnologie a portata di mano...
Tutti i prodotti Mys sono realizzati con le ultime tecnlogie disponibili sul mercato e sviluppati con
recenti linguaggi di programmazione, il tutto per garantire il massimo tempo di vita del prodotto e la
massima compatibilità con i sistemi e i vari device utilizzati.
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