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Fondata nel 1997, RAMCUBE
focalizza la propria attività
sulla creazione di soluzioni
software efficaci, essenziali
e uniche

Attraverso la fusione di competenze
diverse ma complementari,
arricchite da significative
esperienze, alimentate dal costante
aggiornamento, RAMCUBE
garantisce concreti contributi
tecnologici e realizzazioni precise.
Garantisce inoltre servizi secondo
un approccio personalizzato, non
massificato, misurato unicamente
sulle esigenze del Cliente - dove
il raggiungimento degli obiettivi
qualitativi ha la priorità assoluta.
La sede di RAMCUBE è in Milano e
dispone di un ufficio operativo nella
zona di Roma.
Nel corso degli anni sono state
sviluppate attività in svariati paesi
nel mondo.

LA FILOSOFIA
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FLESSIBILITÀ E CAPACITÀ DI ADATTAMENTO
La nostra organizzazione è ottimizzata in modo da garantire
massima flessibilità: l’innata capacità di adattamento ci
consente di soddisfare le esigenze di qualsiasi azienda e di
qualunque dimensione.
Un gruppo di esperti altamente qualificati gestisce e dirige i
progetti da un unico punto di responsabilità mentre le nostre
alleanze commerciali, e le consolidate partnership con esperti
del settore, ci consentono di estendere l’offerta con prodotti e
servizi complementari.
Questa flessibilità ci consente di realizzare soluzioni
personalizzate incentrate sulle esigenze del Cliente con tempi
e costi contenuti.

COMUNICAZIONE DIRETTA E VELOCE
I Clienti RAMCUBE possono contare su un’azienda strutturata
e competente alla quale affidare lo sviluppo di progetti e
applicazioni software. RAMCUBE garantisce prontezza e
completezza nelle risposte.
Il nostro team è estremamente disponibile e garantisce ai
Cliente interazione veloci e dirette.
RAMCUBE è costantemente alla ricerca di modalità di lavoro
per migliorare il canale di comunicazione utilizzando innovativi
sistemi per il raggiungimento di quest’obiettivo.

LA FILOSOFIA
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MODELLO OPERATIVO INCENTRATO SUL CLIENTE
Abbiamo costruito un modello operativo davvero unico per
consentire al Cliente di interagire con noi in ogni fase del
progetto.
Lo stretto rapporto che si va ad instaurare ci consente di
fornire un feedback immediato al nostro gruppo di esperti, di
mantenere gli obiettivi e contenere i costi di progetto.
Inoltre, le nostre tecniche di gestione del lavoro si basano su
procedure consolidate e certificate ISO 9001:2008.
La combinazione di questi elementi consente di
fornire soluzioni misurate sulle esigenze del Cliente e
contemporaneamente consente al Cliente di concentrarsi sulla
propria attività delegando a RAMCUBE gli aspetti tecnologici.

SEMPRE UN PASSO AVANTI
Siamo regolarmente impegnati nell’aggiornamento delle
nostre competenze al fine di assistere il Cliente nella scelta
della soluzione più appropriata per i suoi progetti. Il continuo
adeguamento delle procedure e la frequente partecipazione
a corsi di specializzazione consente di tenerci al passo con
le più recenti e innovative tecnologie. Inoltre, abbiamo stretto
accordi con partners tecnologici che vantano la leadership
nel loro settore specifico. Utilizzando queste relazioni e
l’interazione costante con gli esperti di tecnologia, possiamo
rimanere sempre un “passo avanti” nell’adottare nuove
tecnologie che vanno incontro alle esigenze del cliente e in
linea con le tematiche dell’IoT e dell’Industry 4.0. L’obiettivo
è favorire lo sviluppo di sistemi per una gestione puntuale
delle informazioni sui processi di business all’interno
dell’organizzazione aziendale.
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IL TEAM

RAMCUBE è un ambiente
giovane, spontaneo,
collaborativo e altamente
professionale

Riuniamo un affiatato gruppo
di progettisti, specialisti
multidisciplinari, analisti,
sviluppatori e sistemisti entusiasti
di crescere, sperimentare, imparare
e lavorare con spirito innovativo ad
ogni progetto intrapreso.
La nostra forza sta nel fondere
competenze diverse ma
complementari. I progettisti
RAMCUBE hanno una ventennale
esperienza in materie quali:
progettazione impiantistica,
ingegneria-sistemi e servizi per
la gestione della manutenzione,
asset management, raccolta dati e
tracciabilità, codifica dei materiali,
document & data management,
produzione e logistica, analytics,
ed operano in forte sinergia con gli
esperti di tecnologie informatiche.

I SETTORI
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RAMCUBE opera nell’ambito di svariati settori
dell’industria manifatturiera e di processo:
alimentare, chimico, farmaceutico, siderurgico,
metalmeccanico, oil & gas, petrolchimico
Nel corso degli anni ha affrontato problematiche specifiche ed ha progettato
applicazioni nel settore del commercio, della pubblica amministrazione, dei trasporti
e del turismo
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