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Venicecom: migliorare costantemente offerta ICT, competenze 
professionali e processi 
 
VENEZIA, 16 giugno 2018 - Internazionalizzazione, qualità e miglioramento costante, questi gli 
ingredienti che si mescolano alla capacità di ascolto dell’azienda. 
 
Venicecom, una piccola multinazionale del Software e dei servizi informatici, nata a Venezia, ma 
che oggi lavora in Europa, Asia, Africa portando l’eccellenza, la qualità e la creatività dello stile 
italiano nel Software abbinata ad una grande capacità di ascolto si presenta per il suo ventesimo 
anniversario. 
 
Tra le attività svolte possiamo citare i prodotti software come PRO-Q, la piattaforma per la gestione 
di fornitori e acquisti, kalmo per la gestione dei dipendenti e la sicurezza sul lavoro, Uwhere, l’Uber 
per il fleet management, e Kronosapp, l’ERP per le aziende di ingegneria. 
Tra i più recenti progetti di sviluppo software custom ci sono applicativi per Supply Chain Control e 
Management, Personnel Relationship Portal e progetti di IT Service Management realizzati sulle 
principali piattaforme di mercato (BMC Remedy e ServiceNow). Nell’area della consulenza è 
specializzata in IT Assessment e l’individuazione dei requisiti di sistemi informativi aziendali o parti 
di essi che verranno poi sviluppati anche da aziende terze. Infine, non sono da meno i servizi offerti 
che riguardano l’area infrastrutturale con gestione di posta elettronica e Cloud e il Business Process 
Outsourcing per l’Assistenza Applicativa. 
 
Un’attività quindi in costante ricerca e sviluppo per le migliori soluzioni attraverso tempestività, 
capacità di interpretare i bisogni e personalizzazione.  
 
Tra i progetti svolti ricordiamo PRO-Q che ha risposto alle esigenze di e-Procurement, in conformità 
a quanto previsto dal Codice degli appalti 50/2016 e dalle norme connesse, ed è stato personalizzato 
sulla base di alcune peculiarità dell’attività svolta da Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, in 
completo rispetto della normativa in materia di Appalti Pubblici. Viene utilizzato da Condotte, 
Società Italiana per Condotte d’Acqua, per valutare velocemente i suoi subfornitori. In quanto 
Società aggiudicataria di bandi per l’assegnazione di lavori pubblici, Condotte deve avere la certezza 
che i subfornitori con cui collabora siano conformi alle caratteristiche specificate nel bando. La 
piattaforma è stata personalizzata per consentire al Cliente di fare una valutazione molto rapida dei 
documenti forniti dagli operatori economici, con possibilità di avviare il download massivo di tutti i 
documenti inviati attraverso il portale.  
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La piattaforma è inoltre stata personalizzata per ATVO Azienda Trasporti Veneto Orientale, a cui 
ha permesso di essere fra le prime TPL venete a fare gare telematiche, aumentare il numero di gare, 
aumentare il risparmio netto medio su ogni acquisto (20%), aggiudicare le forniture in totale 
trasparenza.  
 
Tra gli altri Clienti che utilizzano PRO-Q per gestire gli acquisti in totale trasparenza ci sono 
Cepav 2 - il consorzio Eni per l’alta velocità - il Centro di Eccellenza NATO a Vicenza – SP COE e 
altre aziende del Trasporto Pubblico Locale come Mobilità di Marca, Mobilità di Roma e STP Bari. 
 
PRO-Q nasce da un’importante esperienza all’estero, in particolare nel Kashagan, il più vasto 
giacimento petrolifero offshore localizzato nella parte nord-orientale del Mar Caspio in Kazakhstan. 
Le compagnie petrolifere del consorzio NCOC formato da KazMunayGas Exploration Production, 
Inpex, Exxon, Mobil, CNPC, Agip KCO, Total e Shell non riuscivano ad accordarsi su quale software 
di e-Procurement utilizzare. Ogni compagnia aveva l’interesse di controllare le forniture e i fornitori 
dei competitor consorziati per acquisirne informazioni strategiche e vantaggi competitivi. E’ stato 
quindi chiesto a Venicecom.kz, che era il fornitore di riferimento per lo sviluppo software custom, di 
sviluppare una piattaforma sartoriale per gestire i fornitori, gli approvvigionamentai e i contratti del 
più grande progetto di investimenti del mondo, da 115 miliardi di dollari. E’ stata scelta Venicecom 
perché aveva le competenze e le capacità per costruire una piattaforma personalizzata per un 
consorzio unico al mondo che richiedeva qualità, velocità e personalizzazione. Solo Venicecom 
poteva infatti garantire la qualità di uno sviluppo made in Italy e l’assistenza della joint venture 
Venicecom.kz. 
 
Nei vent’anni di attività, sono stati sviluppati numerosi progetti per il mondo Oli & Gas, in Asia e 
Africa, per importanti compagnie come la Intranet per la KazMunayGas Exploration Production, un 
Commissioning Material Handling System e un IT Service Management System su Remedy per Agip 
KCO, un Information System Assessment per Burren Petroleum, un Compliance Management 
System e una HR Solution per SeverEnergia, uno Stakeholders Management System per NCOC, 
sistema di gestione documentale e gestione squadre di pronto intervento per ENI. 
 
Per proseguire con kalmo che ha risposto alle esigenze di sicurezza sul lavoro e per l’HSE 
Manager del Zubair Oil Field di Basrah in Iraq, uno fra i maggiori giacimenti iracheni, che 
richiedeva lo sviluppo di un software per gestire l’assegnazione dei dispositivi di protezione 
individuale – DPI. La soluzione doveva permettere di distinguere la gestione dei DPI per gli espatriati 
- persone con nazionalità diversa da quella irachena - da quella per il personale locale, continuare 
a gestire la consegna dei DPI con il gestionale SAP per non far utilizzare due sistemi al personale 
che si occupava della distribuzione, utilizzare la funzionalità di delega per poter assegnare a un’altra 
persona i propri ruoli e permessi, inviare richieste massive per l’assegnazione dei DPI in base ai 
ruoli assegnati. Solo per citarne alcuni. 
 
Tornando in Italia, Venicecom, forte dell’esperienza ventennale nell’IT, ha recentemente presentato 
a Smau Padova 2018 il suo servizio di Assessment dei sistemi informativi dedicato alle PMI. Un 
check up necessario per aziende, sempre più digitalizzate, che vogliono rendere più efficienti le 
proprie organizzazioni. Gli specialisti Venicecom si pongono come osservatori esterni super partes 
per valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema informativo dei propri Clienti.  
Solo grazie a una “fotografia” dell’attuale stato dei sistemi adottati è possibile, infatti, valutare punti 
di forza e di debolezza per migliorare e ottimizzare gli strumenti rispetto agli obiettivi di business che 
l’azienda vuole raggiungere. I benefici economici e organizzativi che derivano dalla 
razionalizzazione degli applicativi adottati e dalla perfetta copertura funzionale di questi ultimi 
rispetto ai processi aziendali gestiti sono immediatamente tangibili, come nel caso di Fondazione 
Venezia - IRE IPAB premiata con il premio innovazione a SMAU. 
 
Per saperne di più sui servizi: http://www.venicecom.it/it/what-we-do  
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