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La IMSEO è un “System Integrator” che opera nel settore dell’Information Technology dal 2010,
specializzato nella customizzazione delle architetture server e software web “open source” con le
quali progetta e gestisce soluzioni enterprise dedicate e modulari.
In organico la IMSEO ha:




un reparto di sistemisti per la gestione della propria infrastruttura server
un reparto di programmatori dedicati allo sviluppo e la gestione di siti web, piattaforme di
ecommerce, portali ed applicazioni web
un reparto creativo composto da graphic designer ed esperti in digital marketing per la
realizzazione di tutte le componenti di design e comunicazione dei progetti che si
gestiscono

La formazione continua delle risorse umane e gli investimenti costanti nelle proprie infrastrutture,
oggi interamente in cloud, costituiscono un punto di forza nella politica aziendale rivolta allo
sviluppo delle competenze e della sicurezza dei sistemi.
La mission di IMSEO è progettare e realizzare soluzioni Web Based per lo sviluppo di software
professionali, applicazioni web di livello enterprise, siti e portali web, sistemi e-commerce. IMSEO
è il partner tecnologico che garantisce un servizio di supporto dedicato per ogni esigenza.
Lato infrastrutture, IMSEO ha un proprio data center in cloud nel quale è in grado di allestire
qualsiasi genere di ambiente: scalabile, performante, stabile e sicuro, in “full managed”. IMSEO ha
un'esperienza consolidata nella progettazione e nella gestione delle soluzioni web oriented
all’interno del proprio data center in cloud nel quale sicurezza e affidabilità sono requisiti
imprescindibili.
Lato applicazioni, la IMSEO utilizza i principali e più sicuri cms e framework (Laravel, Symfony,
Codeigniter, Bootstrap, Bulma, Wordpress, Woocommerce, Prestashop, Magento, Moodle) e
programma attraverso i più famosi e performanti linguaggi (Php, HTML5, CSS, Javascript, database
MySql, MariaDB, PostgresSQL)
Lato piattaforme web, negli anni la IMSEO ha sviluppato proprie applicazioni e che oggi vengono
offerte in SaaS (Software as a Service):





soluzioni e-learning -> piattaforme per la formazione a distanza basate sul CMS Moodle
suite di collaborazione e storage online -> piattaforma collaborativa basata sulla
integrazione dei sistemi documentali e video NextCloud, Talk, Big Blue Button e Only Office
la Piattaforma “yTicket” -> un’applicazione IMSEO di Help Desk e customer care
la Piattaforma “yGas” -> un’applicazione IMSEO di e-commerce per i Gruppi di Acquisto
Solidali
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