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Le radici di Present risalgono all'esperienza di Pride, società nata nel 1989.

Nel tempo, la struttura è cresciuta organicamente e attraverso una serie di

acquisizioni, raggiungendo nel 2022 un fatturato di 106 milioni di euro e superando

i 1.500 collaboratori.
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ENTEPRISE CONTENT & DIGITAL SOLUTIONS  
Digitalizzazione e gestione dei processi aziendali
Trasformazione digitale con Intelligenza Artificiale
Sviluppi custom e low code
Archiviazione e gestione documentale
Fatturazione e Firma elettronica
Soluzione proprietaria per mercato assicurativo

ECOSISTEMA SAP
Soluzioni personalizzate per la creazione 
dell’impresa digitale intelligente sfruttando le
potenzialità offerte dalle applicazioni e dai servizi 
SAP

ENGINEERING, SOFTWARE & 
CONSULTING 
DevOps e SecOps
Microservizi, Containerizzazione
Application Modernization
Application Lifecycle Management
Digital Twin
IoT
Engineering Services

CUSTOMER EXPERIENCE
Omnichannel Contact Center in architetture on 

premise o Cloud
Integrazioni applicative di Customer Service 

con applicazioni del Cliente
Soluzioni CRM

ANALYTICS & DATA MANAGEMENT
Soluzioni per identificare, raccogliere, integrare, 
analizzare i dati provenienti da molteplici
piattaforme, interfacce, punti di contatto

MANAGED SERVICES
Migrazione delle infrastrutture IT verso il 

Cloud con riguardo alla sicurezza. 
Progettazione, realizzazione e gestione delle

soluzioni e dei servizi ICT garantendo 
disponibilità, robustezza e scalabilità

dell’infrastruttura



Come abbiamo sentito DIGITAL TWIN
significa un profilare di gemelli digitali
che “vivono nell’etere informatico” e
sono strettamente legati alla diffusione
crescente di progetti IoT in ambito
industriale MA anche in tutto quel
nostro portato esperienziale che vive in
chiave digitale (social media come
Instagram, Linkedin, Facebook, ect
stanno raccogliendo parti del nostro
IO).

Le nuove tecnologie stanno favorendo, 
anche in campo manifatturiero, il 
processo di SERVITIZZAZIONE in cui i
produttori di beni si trasformano in 
PROVIDER DI SERVIZI.

Orientamento ai servizi
Un sondaggio ha evidenziato come il

74%
delle aziende produttrici siano state spinte
all’offerta di servizi per ottenere una più
stretta relazione con i clienti



Orientamento ai servizi

Nuovi modelli di
business e servizi. I
prodotti dotati di sensore
per i dati raccolti utilizzati
per ottenere informazioni
dettagliate sugli accordi
contrattuali di nuovi
marchi in base al profilo
di utilizzo per parametri
fondamentali.

Un esempio di applicazione: un sistema flessibile e
scalabile per una futura flotta digitale di muletti
industriali. I dati dei sensori raccolti sono stati utilizzati
per ottenere nuove informazioni: profilo di utilizzo per
parametri fondamentali, intervalli di manutenzione:

• Diagnostica Remota
• Sicurezza: Digital Fingerprints
• Localizzazione
• Analytics
• Predictive Maintenance
• Ottimizzazione
• Simulazione

INDUSTRIAL EQUIPMENT



Orientamento ai servizi
Con alcuni clienti stiamo “studiando” prodotti virtuali

nello spazio virtuale per poterli proporre i nello

spazio reale ed immaginare nuovi approcci di

vendita: stiamo entrando nell’era dell’ “EQUIPMENT

AS A SERVICES” dove è necessario SIMULARE un

prodotto per avviare processi di Manutenzione

Preventiva arrivando allo specifico gemello digitale

per valutarne le caratteristiche di una vera e propria

economia dei risultati d’uso della macchina e/o

impianto.

TUTTO deve essere in linea con le metriche

sviluppate, contrattualizzate e vendute.

** SAP S/4HANA | SAP BTP| ANALYTICS
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Present S.p.A.
Head quarter Milano

Via A. Cechov, 48 - 20151 Milano 
tel. +39 02 30012.1 fax +39 02 38007513

Email: info@it-present.com


