


SIAMO LA SOLUZIONE
PIÙ EFFICACE ALLE ESIGENZE
DI OGNI TIPOLOGIA DI AZIENDA

I nostri

MONDI
L’elevata preparazione 
e professionalità delle 
nostre risorse ci permet-
te di operare nei diversi 

settori applicativi.

Le nostre

SOLUZIONI
Tten non si limita a offrire servizi di 
assistenza informatica, soddisfando 
le esigenze specifiche di ogni settore 
di mercato, ma si occupa anche della 
manutenzione e l’assistenza delle 
apparecchiature informatiche (har-
dware e software) per un loro corret-
to funzionamento.

FORMAZIONE
Corsi di formazione del personale in ambito 
IT, condotti da esperti di settore, sulle princi-
pali piattaforme tecnologiche di mercato e 
sui più diffusi linguaggi di programmazione.

SYSTEM INTEGRATION
Realizzazione di progetti "chiavi in mano" 
relative a ricerca e integrazione di sistemi 
con processi e sistemi esistenti ed alla 
migrazione di software e sistemi operative.

SYSTEM AND APPLICATION MANAGEMENT
Manutenzione di applicazioni software, 
Ottimizzazione delle prestazioni, Gestione 
del sistema informativo, Monitoraggio della 
rete di trasmissione dati.

SOFTWARE FACTORY
Analisi e progettazione di applicazioni softwa-
re personalizzate. Progettazione di sistemi 
complessi mediante l’utilizzo di tecnologie e 
metodologie altamente innovative.

HOSTING &
DOMINIO

DATA
CENTER

WEBSITE
& WEBAPP

PRODOTTI
TTEN

SETTORE
BANCARIO

Manutenzione ed implementazioni nei sistemi 
di pagamento e nelle soluzioni di elaborazione 
per la gestione delle carte.

SETTORE
ASSICURATIVO

Progettazione e sviluppo di sistemi ottimizzati 
per la gestione/distribuzione di documenti 
provenienti da sistemi esterni ed interni.

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Progettazione e sviluppo di sistemi informativi 
di contabilità integrata per gli organi delle 
Pubbliche Amministrazioni.

PICCOLA/MEDIA
IMPRESA

Progettazione e sviluppo di soluzioni per la 
gestione dell'impresa e l'affermazione del 
brand sul mercato in cui opera.

SISTEMI DIPARTIMENTALI
SISTEMI LOCALI
CLIENT-SERVER
(Internet,Intranet)

MAINFRAME

I NOSTRI SERVIZI:
Grazie all’ampio spettro delle nostre compe-
tenze funzionali e tecniche, siamo in grado 
di affiancare i clienti nell’identificazione 
delle componenti informatiche più adatte a 
supportare i propri processi di business.



La TTEN nasce nel 2010 e da allora oltre 30 
aziende operanti nel settore Bancario, Assicura-
tivo e della pubblica amministrazione hanno 
usufruito dei nostri servizi di consulenza e 
sviluppo software. 

Uno dei segni distintivi della TTEN è quello di 
fornire non solo servizi ma anche formazione, 
in modo da far crescere le conoscenze dei 
nostri clienti per essere sempre più autonomi.

La nostra azienda è mirata al soddisfacimento 
di tutti i servizi di natura informatica, che con-
centra le sue attività nello sviluppo di sistemi 
informativi complessi, nei servizi mirati all’assi-
stenza software e hardware di livello specialisti-
co, in tutti quei processi difficilmente gestibili 
da parte del cliente.

Garantiamo i suddetti servizi con il massimo 
della qualità ed una forte attenzione alla ridu-
zione dei costi perchè abbiamo capito che 
ascoltare con attenzione le esigenze dei clienti 
è essenziale per trovare le soluzioni migliori.

Grazie all’ampio spettro delle nostre compe-
tenze funzionali e tecniche, siamo in grado di 
affiancare i clienti nell’identificazione delle 
componenti informatiche più adatte a suppor-
tare i propri processi di business.

Esercitiamo in questa attività, il principio con il 
quale siamo nati: la consulenza. Ogni lavoro 
svolto viene personalizzato sulle esigenze del 
cliente che ci vengono esposte e che andiamo 
con lui a scoprire. Questo è stato da sempre 
l’obiettivo principale che ci ha permesso di 
proporci ed essere in grado di progettare e 
realizzare software adottando soluzioni 
sempre all’avanguardia.

Oggi la TTen è una società 
di consulenza informatica 
che, dal 2011, ha ottenuto la
C E R T I F I C A Z I O N E  
U N I  E N  I S O  9 0 0 1

Via Vito d’Ancona 14
00125 - Roma (RM)

tten@pec.it
info@tten.itTTen S.r.l

INFRASTRUTTURE E SISTEMI
Competenze tecnologiche certificate nella 
gestione dei sistemi operativi
Conoscenze tecnologiche certificate dei 
sistemi di middleware
Conoscenze nell’amministrazione di DBMS 
e nel networking

HELP DESK
Disegno di Servizi di Desktop Management 
(Help Desk e Customer Care)
Progettazione e realizzazione di Servizi di Data 
Entry e Call Center Inbound ed Outbound

SVILUPPO JAVA
Competenze tecnologiche, formate negli 
ambienti Java e in tecnologie open source
Progettazione e sviluppo di interfacce a 
servizi SOAP/REST

SVILUPPO MICROSOFT
Definizione e gestione di processi di Project 
Management Office e Project Management

DOCUMENT MANAGEMENT
Analisi e progettazione di soluzioni per la 
gestione dei contenuti aziendali (ECM) e dei 
processi aziendali (BPM)
Conoscenze specialistiche sulle principali piatta-
forme di mercato

SVILUPPO HOST
Competenze tecnologiche, formate negli 
ambienti Host e Mainframe

MOBILE
Analisi e progettazione di applicazioni 
software per dispositivi mobilià con focus 
su usabilità e affidabilità

PMO E PROJECT MANAGEMENT
Definizione e gestione di processi di Project 
Management Office e Project Management

DATABASE E DATA WAREHOUSE
Oracle, SQL Server, Teradata, Informix, 
MySQL, IBM DB2
IBM Datastage, Oracle Data Integrator 
(ODI), Oracle Warehouse Buildert

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE
Java, C, C++, PHP, Swift
C#, ASP, ASP Net, VB, VB Net
Cobol, PL/SQL, SQL, JCL
HTML, CSS, XML, Javascript

PIATTAFORME
Oracle Weblogic, IBM Websphere, JBoss
Microsoft Platform / .NET Platform
OpenStack Cloud Platform
IBM Mainframe

SISTEMI OPERATIVI
Windows, MacOS, Linux
iOS, Android
IBM AS400, IBM OS390, IBM z/OS
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