“TGT: To Get There“

CHI SIAMO

La RETE
TGT

un acronimo che deriva da To

Get There che coniuga dimensione
collettiva e obiettivi. La parola “insieme”
costituisce l’essenza della costruzione
che abbiamo realizzato, meglio ancora, è
il principio fondativo ed il collante che
lega in un “contratto di rete” più
imprenditori e le loro imprese con lo
scopo di accrescere collettivamente le
singole capacità.

TGT è stata fondata da:
ABLE ONE SYSTEMS SRL - ARESOFT
S.R.L. - BAS CONSULTING S.R.L. CLARITER S.R.L. - COMP.SYS. S.R.L. CONSULTHINK S.P.A. - CRISMATICA
CONSULTING S.R.L. - EIDOS S.R.L. GT50 S.R.L. - LAND S.R.L. - MAJOR BIT
CONSULTING S.R.L. - MEDIAVOICE S.R.L.
- OMNITECH S.R.L. - SINCRONO X S.R.L.
- SIRFIN-PA S.R.L. - SOLVING TEAM S.R.L. - TESYS S.P.A.

TGT mette a disposizione dei
Clienti:
- risorse (complessivamente circa 900)
con competenze ed esperienze
pluriennali in ambito: cloud, security,
analisi predittiva e antifrode, sviluppo
SW, ERP, gestione documentale,
formazione ed e-learning, consulenza,
business intelligence, digitalizzazione
conservazione digitale a norma,
reingegnerizzazione dei processi,
contact center, graphic design, mobile,
quality testing e customer experience,
gestione di sistemi e infrastrutture,
speech technology, ricerca e sviluppo,
digital marketing.
- certificazioni aziendali: ISO
9001:2008, ISO 27001, ISO 20000, ISO
14001, SA8000:2008.

- risorse con certificazioni personali,
tra le quali si citano: Microsoft, Java,
Oracle, OCA, Citrix, Oracle EBS, Oracle
Hyperion, Oracle BI, Lead Auditor 27001,
Oracle DBA, IBM Webshpere, CCSP,
CISSP, CCNA, CCNP, CSA, OSSTM, ITIL,
PRINCE2, ISTQB, Web Intelligence,
McAfee, EuCIP, BMC Remedy, Avaya,
Genesys, IBM (vari ambiti), Novell CLA e
CLP, Symantec SCTA, CompTIA Security,
Splunk Certified KM, CA (vari ambiti),
SAP, Red Hat RHCSA e RHCE, WSO2,
CISM, Ubuntu, Agile, Togaf, M_o_R, PMP,
CFPS.
- partnership: Microsoft, Oracle, CISCO,
Idera, Embarcadero, Qlik, McAfee, RSA,
Entando, Exalead, Atlassian, Nagios, CA,
AICA, ITA-STQB, Avaya, HP Idol, IBM,
Fortinet, Imperva, Trend Micro, Redhat,
FICO, EMC2, UNISYS, FireEye.
- mercati: Pubblica Amministrazione
Centrale e Locale, sanità, enti
previdenziali, difesa, energia, banche,
industria, assicurazioni, giochi, poste,
trasporti, telecomunicazioni, utility.

Mission
Una rete di PMI che ha deciso di mettere
a fattor comune le proprie esperienze
professionali, imprenditoriali e
manageriali, il proprio bagaglio di
competenze, referenze e soluzioni per
fornire una offerta ICT “globale” e
rispondere “insieme” ad una domanda
di forte “innovazione” affiancando più
efficacemente i grandi player.

TGT
OBIETTIVI

Obiettivi
strategici
a) potenziare l’azione commerciale e
la forza distributiva delle Imprese
b) incrementare lo sviluppo e la
qualità delle rispettive, specifiche
competenze
c) accrescere la capacità economicofinanziaria finalizzata alla
realizzazione congiunta di
investimenti in innovazione
d) partecipare congiuntamente alle
gare pubbliche e/o a grandi
progetti privati con maggiore
caratura e affidabilità
e) affinare sia i livelli di compliance e
di conformità normativa delle
singole Imprese partecipanti
f) realizzare economie di scala
nell’approvvigionamento di beni e
servizi con i fornitori della Rete e
delle singole imprese partecipanti
g) valorizzare l’immagine e le
competenze delle imprese aderenti
h) potenziare la professionalità delle
risorse umane
i) migliorare l’organizzazione delle
singole aziende
j) favorire l’adesione alla Rete di altre
imprese
k) costruire un polo di attrazione per
giovani talenti, startup e pmi
l) costruire una academy interna
dedicata alla formazione continua
delle risorse
m) creare progressivamente un nuovo
soggetto capace di avviare un piano
di passaggio generazionale
proiettato al futuro

TGT ritiene che sia possibile realizzare i propri obiettivi, perché è convinta che la “struttura di
rete” sia il modello ideale per farlo. Senza spinte coercitive, ma per una scelta libera, TGT
orienta opportunamente i singoli vettori, massimizza il parallelogramma delle forze, libera
enormi energie e mette a fattor comune sia la passione creatrice che lo spirito
imprenditoriale, sia la professionalità che le managerialità coltivate in diversi anni, in grandi
realtà, dai tantissimi colleghi che costituiscono il patrimonio più prezioso delle aziende
componenti.

TGT - To Get There
Via Cristoforo Colombo, 112
00154 ROMA
www.tgtnet.it

