company profile

MCG | Management Consultance Group nasce nel 1988 da un’intuizione semplice ma concreta:
offrire soluzioni informatiche evolute alle imprese.
Grazie ad uno staff competente ed esperto e all’integrazione dei nostri applicativi, siamo in grado di
realizzare progetti nell’ambito dell’amministrazione, finanza e controllo e della gestione documentale.
Siamo un partner qualificato che supporta il cliente durante tutte le fasi decisionali: dalla definizione dei
bisogni, all’analisi delle soluzioni fino all’installazione e avviamento del sistema. Inoltre, garantiamo una
copertura totale sull’implementazione e la manutenzione.

CHI SIAMO

Da sempre al centro di un processo di crescita e specializzazione.
MCG inizia la sua attività progettando e sviluppando ECON, un sistema gestionale pensato per aziende
strutturate. Realizzato su ambiente IBM, ECON ne segue l’evoluzione durante gli anni novanta passando
dai Sistemi 38 ai più evoluti sistemi AS400. Successivamente, in risposta ai cambiamenti del mercato,
viene realizzata una versione specifica di ECON per ambiente ORACLE. Perseguendo una strategia di

SEMPLICEMENTE SPECIALISTI
ampliamento e miglioramento continuo delle soluzioni offerte, MCG introduce l’applicazione di gestione
documentale. Nel 2010 nasce la controllata MHS, la quale realizza progetti di controllo di gestione e
business intelligence (BI).
Oggi MCG è in grado di offrire una suite completa e funzionale, il tutto in un’unica soluzione
integrata ed efficiente.

COSA FACCIAMO
Progettiamo e realizziamo software applicativi per le aree dell’amministrazione, della finanza e del controllo
di gestione. I nostri software sono sviluppati principalmente su due piattaforme tra le più diffuse: IBM e
ORACLE. Investiamo molto nell’innovazione e consideriamo valori fondamentali l’affidabilità, la qualità
dei servizi offerti e la piena compatibilità tra le versioni del nostro software.
Consulenza, conoscenza delle tecnologie, integrazione tra i prodotti e professionalità garantiscono ai
nostri clienti un interlocutore qualificato con cui dialogare e confrontarsi.

La nostra sede è a pochi minuti da Venezia e
operiamo in tutto il territorio nazionale.
In qualità di fornitore di aziende italiane
multinazionali, siamo presenti con i nostri
prodotti anche in paesi esteri quali Stati Uniti,
Francia, Germania, Inghilterra e Svizzera.

DOVE OPERIAMO

Il nostro obiettivo è risolvere le criticità che il cliente incontra ogni giorno nei contesti specificati,
permettendogli in questo modo di concentrarsi sugli aspetti chiave del suo business.
Tutti i nostri progetti vengono così articolati:
- individuazione dei bisogni e criticità nell’attuale gestione aziendale;
- proposta di soluzioni informatiche che risolvano le criticità e coprano i bisogni evidenziati;
- stesura dell’analisi tecnica e quantificazione di costi e tempi necessari all’avviamento;
- attività presso la sede del cliente, istruzione e affiancamento utenti.

Come Operiamo

TECNOLOGIA
Ambienti di sviluppo delle nostre soluzioni:

Ambienti IBM

Strumenti di sviluppo:
ILE400, SQL, Java Data base: DB2 nativo
Front-end grafico integrato con i principali
strumenti di produttività personale
(MS Office, mail, browser internet, ecc.)
Compatibilità con 5250

Ambienti Oracle

Strumenti di sviluppo:
Form Builder, Report Builder, PL/SQL
Application Server, Oracle Internet Application Server,
Weblogic, integrazione con Java
Integrazione con i principali strumenti di produttività
personale.

SERVIZI
Manutenzione
Le nostre soluzioni sono costantemente aggiornate in base alle disposizioni di legge in ambito civilistico/
fiscale. Inoltre, anche sulla base del costante confronto con i clienti, i prodotti vengono migliorati ed aggiornati. Infine, in caso di anomalie nei prodotti, seguiamo integralmente il ciclo di risoluzione dell’anomalia, con la presa in carico della segnalazione, l’identificazione dell’errore, la messa in opera della soluzione
e la comunicazione al cliente della risoluzione.

Help desk
Il servizio di help-desk si avvale di un team di professionisti che opera costantemente sulle nostre soluzioni software, dando supporto ai clienti da remoto e operando in totale autonomia sul loro sistema informativo. Il servizio è attivabile direttamente dal nostro sito web con l’apertura di un ticket di segnalazione.
La rapidità della presa in carico delle segnalazioni e il tempo ridotto di risposta sono gli obiettivi con cui
misuriamo costantemente la qualità di questo servizio.
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