Reaktive nasce con l'obiettivo di sfruttare le moderne
tecnologie informatiche per metterle a disposizione dei
propri clienti.
Negli anni abbiamo consolidato le competenze specifiche
in diversi settori IT che oggi sono alla base della 4ª
rivoluzione industriale.
Accompagniamo i nostri clienti nei processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica che stanno attraversando al fine di fornire quegli strumenti informatici
che permetteranno all'azienda di essere più competitiva
ed efficiente su un mercato sempre più globalizzato.

DIAMO FORMA ALLE IDEE
Un approccio organizzato e siste matico ci per mett e di
individuare la migliore soluzione software. Le nostre
competenze specifiche in ambito system integrator consentono
la sincronizzazione e lo scambio di dati tra sistemi informativi
dell'azienda ottimizzandone i processi.

ANALISI
L’attività di integrazione e sviluppo software
inizia sempre dall’analisi dettagliata e
complessiva dei sistemi informativi aziendali.

PROGETTO
Trasformazione del modello di analisi nel modello
di design del sistema al fine di selezionare le
migliorni strategie come: tecnologie HW/SW,
gestione della persistenza dei dati, politiche di
controllo degli accessi ed interazione tra i sistemi.

INTEGRAZIONE
I moderni pattern di programmazione consentono
un'elevata astrazione dei processi che rende il
codice più versatile ed efficiente. Le principali
caratteristiche da tenere sotto controllo in questa
fase sono: performace, affidabilità, costi,
mantenimento e criteri end user.

• BLOCKCHAIN
L’utilizzo di un libro mastro distribuito in rete permette alle
persone coinvolte nel processo aziendale e decisionale una
maggiore trasparenza ed efficienza nei processi. L’elevato
livello di sicurezza e persistenza del dato rende questa
tecnologia applicabile a molti settori. Forniamo consulenza
in ambito Blockchain ma soprattutto nella sua integrazione
in processi aziendali.

• BUSINESS INTELLIGENCE
Offriamo alle aziende soluzioni capaci di organizzare e
normalizzare i propri dati al fine di generare reporting
direzionali, economici, di Business Analytics, Kpi e
DashBoard. La corretta gestione di queste informazioni
e dei processi migliora le per formances aziendali e
permette a tutte le figure coinvolte nei processi decisionali una maggiore ef ficienza.

• APPLICAZIONI MOBILE
Sviluppate per dispositivi Android, iOS e Windows,
queste applicazioni spesso rappresentano estensioni
di programmi aziendali preesistenti (SAP, Zucchetti
o alt ri ERP o CRM) . Q ues ti disposit iv i poss ono migliorare diversi processi aziendali come la gestione
delle informazioni sulle linee di produzione, le manutenzioni e il magazzino.

• CONSULENZA IT
Supportiamo le aziende nelle attività di definizione
di una strategia IT, durante tutte le fasi operative di
progetto e sviluppo software e nel percorso che la
porterà ad esprimere il massimo potenziale, valorizzandone talenti e qualità.

R-TRAINING
Piattaforma di learning management system che
permette l'erogazione di percorsi formativi in
modalità e-learning. Questo sistema rende possibile
anche la mappatura delle competenze e la relativa
c o s t r u z i o n e d e l p e r c o r s o f o r m a t i v o attraverso
t e s t di as se s s ment.

R-SALES
Software modulare per la gestione ed organizzazione della
forza vendita. La principale caratteristica è la connettività
con sistemi gestionali preesistenti all’interno dell’azienda
(predisposto per connessioni con SAP e Zucchetti). Gli
agenti attraverso l’applicativo desktop o mobile potranno
eseguire gli ordini e verificare tutti gli stati fino alla consegna,
verificare le giacenze di magazzino, essere sempre allineati sui
processi aziendali e disporre di una reportistica capillare e
dettagliata al fine di migliorare le proprie performances.

R-LOGISTICS
Gestione semplice ed organizzata del magazzino attraverso
l’interconnessione di dispositivi mobili e la decodifica di
BARCODE, QRCODE e RFID al fine di velocizzare
tutte le procedure di carico, scarico ed inventario del
magazzino (sistema già integrato su gestionali SAP).

R-TIMEREPORTING
Organizzazione e pianificazione di attività lavorative con la
possibilità di definire squadre di lavoro oltre ad un sistema
documentale a supporto dei dipendenti utile per le attività di
manutenzione. Sincronizzabile con dispositivi mobile che possono
funzionare sia in modalità on-line che off-line, permette di effettuare timbrature geolocalizzate, verificare la pianificazione dei
lavori (giornaliera e settimanale), accedere ad eventuali manuali e
scattare foto geolocalizzate durante le fasi della lavorazione.
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