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La filosofia aziendale di Eusphere - spiega il titolare Filippo de
Fernex - si fonda soprattutto sull'indipendenza tecnologica, che
permette di scegliere la soluzione ottimale per il cliente senza

vincoli alcuni; la partnership che viene instaurata con il cliente e il suo
personale, permette di proporre la soluzione che più si adatta alla
realtà aziendale. Tra le caratteristiche della società, anche quella
dell’onestà nell’accettare solo i mandati negli ambiti di propria
competenza. Eusphere offre i propri servizi a banche, assicurazioni, e
società del settore finanziario di piccole e medie dimensioni; società
che hanno necessità di consulenti con una consolidata esperienza nel
campo informatico. Un’esperienza maturata negli anni grazie al coin-
volgimento diretto nei progetti aziendali del cliente.

In aggiunta alle tradizionali attività informatiche
quali l'analisi funzionale e lo sviluppo di sistemi
informativi, Eusphere offre altri servizi quali
check-up organizzativo, dei sistemi infor-
mativi, gestione progetti, Business Con -
tinuity Management, Disaster Recovery
Plan e messa in opera di reti
complesse. Per la gestione dei progetti
la società luganese si avvale di
tecniche e strumenti moderni,
che permettono di raggiungere
rapidamente gli obiettivi
pianificati, rispettando i
costi e i tempi preventivati.

Fin dalla sua fondazione,
Eusphere è stata protagonista
nello studio funzionale del business bancario e
assicurativo, attraverso l'implementazione di
soluzioni software, quali sistemi di distribuzione
delle commissioni, factoring e bank insurance.

Oltre allo sviluppo di software e applicazioni all’avanguardia, Eusphere
ha maturato una notevole esperienza nella preparazione e nella
conduzione dell’auditing informatico, applicando la metodologia
ISACA (Information System and Control Association). La preparazione
avviene attraverso il training del personale interno e l’allestimento
della documentazione necessaria da presentare durante l’auditing.

Eusphere mette a disposizione tutte le esperienze necessarie per
progettare installare e mantenere l’hardware aziendale, firewall, switch
e server permettendo alle aziende di raggiungere l’immediata produttività.

Inoltre è in grado di seguire le aziende nella fase di start-up fornendo
tutto il necessario per renderle operative nei tempi e nei costi
preventivati.

Non da ultimo Eusphere aiuta la propria clientela ad ottimizzare risorse
e personale, mettendo a disposizione dei suoi clienti, una computer room
certificata che le apre le porte per entrare  a pieno titolo nell’universo del
cloud-computing.

Eusphere Business Solutions SA nasce nel settembre 2000 per fornire competenze in ambito informatico nello sviluppo di
sistemi client/server per ambienti finanziari, assicurativi, nel campo dell’e-business e nella distribuzione delle commissioni.
Grazie a uno staff competente e collaudate collaborazioni con partner qualificati, oggi garantisce al cliente soluzioni rapide
e personalizzate. Oltre 20 anni di esperienza, del proprio personale, nello sviluppo di applicazioni finanziare, oltre 15 anni
nella gestione di centri informatici e gestione progetti, oltre 10 anni nel campo assicurativo e nella tecnologia di sviluppo
orientata agli oggetti, fanno di Eusphere un partner affidabile.

Eusphere Business Solutions SA

Il partner affidabile per l’informatica finanziaria e assicurativa

Eusphere Business Solutions SA
Via Camara 19 - CH-6932 Lugano Breganzona
Tel.: +41 (0)91 960 54 10 - Fax: +41 (0)91 960 54 15
E-mail: info@eusphere.com - Website: www.eusphere.com
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