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Chi siamo
Cloud Consulting è una società di consulenza strategica composta
da professionisti con esperienze pluriennali in realtà societarie ed
universitarie nazionali ed internazionali, che opera nell’ambito di
azioni riguardanti l’Innovazione, il Trasferimento Tecnologico e la
Ricerca Applicata.
La Mission di Cloud Consulting è quella di dare una risposta
concreta, attraverso un vasto portafoglio di servizi professionali,
alla domanda di innovazione tecnologica e organizzativa da parte
del mondo delle imprese e delle pubbliche amministrazioni,
venendo incontro alla necessità di trasferire all’interno dei processi
industriali le applicazioni e i risultati dell’attività scientifica del
mondo della ricerca.

Servizi
L’attività di Cloud Consulting si articola nella erogazione di servizi di
consulenza strategica, in un’ottica di partenariato con i clienti, quali:
• trasferimento tecnologico e promozione dell’innovazione
• scouting tecnologico
• assessment tecnologico e strutturale
• piani di ricerca e sviluppo per enti pubblici

Settori di interesse
Le attività di Cloud Consulting sono fortemente verticalizzate su domini
applicativi di interesse strategico nazionale e comunitario, considerati
un viatico per lo sviluppo del sistema Paese.
Tra questi si annovera la forte esperienza di Cloud Consulting nei settori:

ITS: progettazione, gestione ed implementazione di nuovi sistemi in

ambito urbano ed extraurbano, per la logistica cittadina, il trasporto
pubblico locale e l’infomobilità e le merci pericolose.

Logistica integrata:

progettazione e gestione tecnica di
progetti per la realizzazione di infrastrutture ICT innovative per la
logistica integrata, a valere sui corridoi europei, marittimi, ferroviari
stradali e sulla rete di trasporto italiana, che coinvolgano
Organizzazioni e attori strategici, quali Porti, Interporti, Autorità
Portuali, Dogane, la Piattaforma Logistica Nazionale e le Autorità
Nazionali.

Ambiente: progettazione e realizzazione di sistemi e modelli
innovativi per la meteorologia, in grado di mettere a fattore comune
sistemi intelligenti, compartecipazione degli utenti e la ricerca in
materia di fisica dell’atmosfera. Progettazione e trasformazione di spazi
urbani per la realizzazione di nuove forme di mobilità e vivibilità che
siano sostenibili e partecipate, prediligendo le forme di trasporto
pubbliche e predisponendo nuove regole per la mobilità privata.

Agroalimentare:

pianificazione, progettazione e gestione di
iniziative di sviluppo nell’ambito della filiera agro-alimentare, anche
attraverso fondi nazionali e comunitari. Aree tematiche: promozione,
sviluppo territoriale, agricoltura sostenibile, formazione, sicurezza
alimentare, sistemi di tracciabilità, ricerca e innovazione in ambito
agricolo.

E-Government

ed

Open

Government:

promozione e valorizzazione delle politiche sugli open data,
accompagnamento delle pubbliche amministrazioni nei processi di
apertura delle loro basi dati, sistemi di gestione digitalizzata della
pubblica amministrazione e uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (TIC), allo scopo di ottimizzare il lavoro degli enti
e di offrire agli utenti (cittadini e imprese) sia servizi più rapidi, che
nuovi; ideazione e sviluppo di sistemi di gestione digitalizzata dei
servizi della pubblica amministrazione, interfacce innovative
multimodali e adattabili agli utenti, fruibili con servizi di comunicazione
non invasivi (telefono, browser, App su smartphone e Tablet, smart TV,
social network).

E-Inclusion: iniziative che vedono l’ICT come fattore e
strumento abilitante all’inclusione sociale e digitale nonché al processo
di alfabetizzazione di base inerente l’utilizzo di applicativi e software (di
base o professionali). Progettazione di programmi di formazione e corsi
a distanza, sviluppo e alimentazione di piattaforme di e-learning,
personalizzazione delle piattaforme sulla base di prodotti open source
ben consolidati e caricamento di "learning objects" sviluppati.
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