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Missione

AIM ha l’obiettivo di essere un partner nelle scelte strategiche ICT e 
nello sviluppo di soluzioni informatiche per creare valore ai Clienti.

AIM opera dal 2000 prevalentemente con grandi e medie imprese 
fornendo supporto nelle aree di Consulenza ICT, System Integration 
e Servizi Applicativi.e Servizi Applicativi.

AIM supporta i Clienti nella ottimizzazione dei propri  processi di 
business, nella definizione dell’architettura ICT fi no alla implementazione 

e aggiornamento dei sistemi informativi e/o servizi.  



Innovazione

La vera innovazione nasce dal dialogo tra imprese 
ed il mondo della ricerca.

Risorse AIM studiano e sperimentano tecnologie 
innovative per fornire un supporto ai Clienti sulle 
scelte più adeguate agli obiettivi di Business.

AIM Consulting, è ospitata e collabora con CERFITT (Centro di Ricerca e 
Formazione sull’Innovazione ed il Trasferimento Tecno logico), in Pontedera 

(Pisa).



Servizi e Soluzioni

Realizzazione e gestione Sistemi Informativi
per l’integrazione delle informazioni provenienti 
da sistemi remoti non omogenei.

Accesso da dispositivi 

Realizzazione di complessi 
Report Informativi che 
integrano dati pubblici per 

Sviluppo Software applicativi su Web 
e Enterprise 2.0 

Accesso da dispositivi 
Mobile & Media 
Entertainment

Consulenza per la progettazione 
di Architetture innovative

integrano dati pubblici per 
la Gestione e il Recupero 
Crediti 



Le Eccellenze - SOA



Le Eccellenze - SOA

Per soluzioni scalabili e tempi di realizzazione rapidi:

• Webservices e SOA per lo sviluppo orientato ai componenti.
• L’approccio MDA permette la definizione, standardizzazione e 

documentazione dei processi aziendali.
- Documentazione coerente con i servizi

• - Prototipizzazione rapida
• - Tempi di realizzazione ridotti del 30%

Progetto Pant@ per Coopservice, definito 
“caso di successo IBM” nel 2007 e menzionato 

da numerose pubblicazioni OMG.



L’obiettivo del progetto Panta@ era l'integrazione dei Sistemi 
Informativi delle numerose aziende controllate e partner, al fine di 
offrire ai propri clienti risposte precise e puntuali.

Tramite la definizione di una nuova architettura orientata ai servizi è 
stato possibile integrare ed offrire un unico punto di accesso per tutte le 
diverse informazioni trattate dalle singole realtà aziendali, senza 
imporre loro un nuovo sistema informativo.

Pant@ per Coopservice

� Integrazione dei diversi approcci programmativi e dei prodotti in essere
� Analisi tramite diagramma UML
� Generazione ed analisi tramite strumenti MDA
� Iniezione di codice ad hoc
� Messa in produzione sui sistemi aziendali automatizzata
� Gestione “agile” delle modifiche

Successo attestato da diversi fornitori:
Success story per IBM 2007
Riconosciuta da Oracle come una delle migliori soluzioni SOA in Italia
Inclusa da OMG nel libro “Real Life MDA”



Esigenze         Soluzioni - Pant@

• Integrazione dei sistemi informativi aziendali

• Velocità di modifica in funzione del business

Sistemi: Linux, Win32, AS400
DB: MySql, DB2, SqlServer, Oracle
Applicazioni Verticali: Visual Basic,
Plsql, Rpg, Java

Modifica della struttura aziendale
Modifica strategie di business

ModelDrivenArchitecture
ComponenteBusinessDevelopment
ServiceOrientedArchitecture

WorkFlowEngine
BusinessProcessExecutionLanguage

• Maggiore dettaglio nella definizione dei processi aziendali

• Possibiltà di simulare i processi prima di adottarli

• Maggior controllo delle procedure in essere

Spesso sono male dettagliati e  
parzialmente realizzati

Mettere in risalto punti di forza 
e di debolezza

Avere un riscontro immediato dei 
Processi  di business in essere

BusinessProcessModeler

BusinessProcessModeler

BusinessActivityManager



Le Eccellenze – Business Information



Le Eccellenze – Business Information

AIM ha una pluriennale esperienza nel settore delle Informazioni 
Commerciali e del Recupero Creditie e delle Investigazioni.

L’approfondita conoscenza delle tecniche di Normalizzazione delle 
Informazioni relative a Soggetti Fisici e Giuridici, del trattamento 
delle Informazioni provenienti dalle varie fonti pubbliche quali:

Infocamere, Conservatoria, Catasto, 
Tribunale, ecc.., di algoritmi atti alla misura di Tribunale, ecc.., di algoritmi atti alla misura di 
distanza tra due soggetti.

Collaborazione Con Experian Nella Realizzazione Di Compl essi Report 
Informativi. 



Caso d’uso – Business Information

Report Smart - Processo automatico dalla richiesta 
del cliente alla evasione del 
prospetto informativo. 

- L’operatore interviene solo a 
seguito di segnalazione.

- Architettura a componenti, con 
processo workflow.

- Interazione con Fonti Dati: Catasto, 
Conservatoria, Atti Negativi. 

- Componenti:
- Front-End (Web Application)
- Gestionale (Redazione manuale 

Report)
- Process Workflow: (Demone di 

redazione ed evasione Report)
- Robot (Interfacciamento Sister e 

interpretazione pdf)



I Prodotti – Business Information

Sempre più aziende sono consapevoli della necessità di misurare e ridurre il rischio 
di credito. Cercano pertanto soluzioni per stimare l’effettiva affidabilità di clienti, 
partner commerciali e fornitori, per evitare spiacevoli e costose sorprese.

• Workarea

� Descrizione Prodotto: 
Web Application che interagisce con informazioni provenienti Web Application che interagisce con informazioni provenienti 
da fonti pubbliche ufficiali ed offre complessi rapporti 
informativi. 

� Utilizzazione: 
Interazione tramite browser o in modalità S2S. 
Integrazione informazioni nel proprio sistema informativo. 



I Prodotti – Business Information (cont.)

Diagramma funzionale



I Prodotti – Business Information (cont.)



I Prodotti – Business Information (cont.)

• Caratteristiche tecniche

– Realizzato con tecnologia J2EE

– Application Server Tomcat

– Data Base MySql

– Motore di gestione documentale Al Fresco

Tecnologia Open Source

Sicurezza transazioni HTTPs e IP Filtering



Le Eccellenze – WEB 2.0 & Mobile



Le Eccellenze – WEB 2.0 & Mobile

AIM utilizza soluzioni flessibili, scalabili e soprattutto Open Source, 
per garantire il massimo valore ai Clienti.

Numerose sono le 
realizzazioni di sistemi Web 
complessi che supportano 
migliaia di accessi 
giornalieri. Grazie al Cloud giornalieri. Grazie al Cloud 
Computing ed alla scalabilità 
delle soluzione offerte i 
nostri clienti possono 
modularizzare i costi con la 
crescita del Business.

Realizzazione dello Store Musicale iMusic.Libero.It



Web 2.0 – Casi di Successo

Career & Recruiting

Music Store Platform

Social Network



Web 2.0 - Buongiorno - Peoplesound

I tuoi amici sempre 
connessi Tramite browser 

Blog - Chat 
Business Intelligence
Web Marketing
Open Source

connessi

Importa i tuoi 
contatti

Versioni distinte di 
applicazioni mobile



Web 2.0 – IMediaCast – Simran 

E-Commerce Audio e Video digitale 

E-Commerce Merchandising

Progettazione con MDA

Architettura software realizzata con 
approccio SOA

Realizzazione multiportale e multistore

Gestione dinamica contenuti editoriali 
e promozionali

Integrazione con servizi esterni di 
delivery



Alcune referenze

• Settore Informazioni Commerciali per la gestione del rischio di 
Credito

– Experian – Recus

• Settore Servizi alle Imprese

– Coopservice – Arval 

• Settore Servizi Web , Mobile, intrattenimento e fornitura di contenuti

– Dada.net – IMediaCast

– Buo – Mobile Mus



Competenze tecniche

• Sviluppo applicazioni Web

– J2EE, Macromedia Flash, Ajax, XSLT, Javascript, Castor, Struts

• Linguaggi di programmazione

– Java, JSP/Servlet, C/C++, Perl, PHP

• Application Server

– Tomcat, JBoss, Jrun, Websphere, WebLogic, OracleXi

• Database Management Systems

– Oracle, MS-SQL Server, MySQL, Cloudscape, DB2/400

• Sistemi Operativi

– Linux, Sun Solaris, AIX, Windows Server



Metodologie e Strumenti

• Modeling e Development

– MDA Model Driven Architecture: AndroMDA

• Sponsor & Speaker @ 3rd International MDA Forum

– UML

• Software Versioning

– CVS, SVN

• Project Management

– MS-Project, dotProject

• Trouble Ticket System

– Trac



I nostri Partner

• Business Intelligence

• IBM 

• CERFITT



Perché scegliere AIM

• Insieme al Cliente per aggiungere Valore

• La qualità dei Servizi erogati è testimoniata dalla fedeltà dei Clienti

• Rilascia soluzioni affidabili nei tempi concordati con il Cliente

• Vanta esperienze di successo nel mondo della comunicazione e 
nel trattamento dell’informazione

• Utilizza tecnologie all’avanguardia, scelte dopo attento scouting

Uno con Voi!



Sede: Pontedera (Pisa) 

Viale Rinaldo Piaggio, 32

Tel: 0587-274800

Fax: 0587-291904

Email: info@aimconsulting.it

www.aimconsulting.it


