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Logo, un partner a prova di futuro 

 

Da tale termine, Logo trae ispirazione per 
trovare la logica ed il linguaggio con cui 
integrare le soluzioni necessarie a risolvere 
le problematiche organizzative di 
un’azienda poichè il suo obiettivo 
prioritario è quello di fornire ai clienti, 
grazie ad una efficiente gestione delle 
risorse IT, soluzioni ampie e modulari in 
grado di migliorare l'affidabilità del 
sistema e la sicurezza dei dati. 
 

Per i clienti, questo si traduce nel 
miglioramento dell'efficienza e 
nell'ottimizzazione degli investimenti 
infrastrutturali, mentre per Logo 
costituisce il raggiungimento di un 
traguardo perseguito giorno dopo giorno: 
la conferma di saper fornire servizi in 
grado di soddisfare ogni esigenza ed ogni 
necessità rilevata. 

 

La Visione 
La crescita continua ed il successo di 
un'azienda si basano non solo sui risultati 
conseguiti, ma anche e soprattutto sulla 
sua capacità di prevedere gli sviluppi 
futuri.  

 

Logo è un osservatorio da cui 
comprendere l'evoluzione del mercato per 
assicurare ai nostri clienti le conoscenze 
più aggiornate e costruire le soluzioni 
migliori in un contesto in continua e 
rapidissima evoluzione.  

Dunque Logo vuole essere un punto di 
riferimento per il proprio cliente grazie al 
peculiare mix di abilità: 

• Know-how metodologico 

• Innovazione tecnologica 

• Capacità progettuali 

• Capacità realizzative 

 

La Missione 

Logo ha sviluppato un’offerta di soluzioni 
complete e disegnate sulla base delle 
specifiche necessità di chi si rivolge a noi. 

Grazie alla costruzione di una rete di 
partner leader di mercato ci siamo 
focalizzati sulla valorizzazione del business 
dei nostri clienti, assicurando i massimi 
livelli di: Affidabilità, Performance, 
Efficacia, Sicurezza, Integrazione e 
Innovazione seguendo, a tale scopo, due 
percorsi: l’ottimizzazione degli 
investimenti effettuati e la 
proposta/realizzazione di soluzioni ad alto 
contenuto innovativo. La sintesi di questi 
due approcci ha come risultato 
l’accrescimento della competitività del 
business dei nostri clienti. 

 

L’Offerta 
Gli ambiti entro i quali Logo ha sviluppato 
un’offerta completa ed articolata, grazie 
anche agli accordi di partnership sviluppati 
negli anni con players di notevole 
rilevanza nel mercato, sono i seguenti: 

• Security/Privacy 

• Enterprise Relationship Management 

• E-business 

• Business Intelligence 

• Ecosystem Management 

• Global Application Management 

 

Logo deve il suo nome al termine greco 
lÒgoj [logos] che significa "discorso", 
"pensiero", "logica", "ragione". 

Il logos rispecchia e rende evidente la 
struttura di tutte quelle opposizioni tra le 
cose che rendono possibile il divenire e 
la vita stessa dell'universo, il logos è la 
stessa struttura, è la legge che esprime 
la totalità delle relazioni.  

 



Prodotti e servizi 
In ogni ambito di applicazione, Logo 
commercializza prodotti specifici associati 
a servizi di altissimo livello. 

I principali prodotti commercializzati da 
Logo sono i seguenti: 

• Prodotti sulla sicurezza, storage, 
gestione dell’infrastruttura, gestione 
di database 

• Linea di prodotti per la pubblica 
amministrazione centrale e locale 

• Linea di prodotti per l’edilizia 

• Prodotti ERP 

• Prodotti per il controllo delle 
performace aziendali basati sulla 
metodologia delle Balance Scorecard 

I principali servizi forniti da Logo sono i 
seguenti: 

• Sviluppo Software 

• Assistenza reti aziendali 

• Soluzioni Internet 

• Analisi del rischio 

• Formazione aziendale 

 

Competenze  
 
Sistemi operativi: 
UNIX (HP, IBM, SUN, COMPAQ) 

MS WINDOWS XP, 2000, NT, 9X 
LINUX 
 

Sicurezza e reti: 

Reti LAN/WAN 
Sistemi di security Monitoring 
Sistemi di autenticazione 
Antivirus 
Intrusion detection&protection 

 

Database relazionali: 

Oracle 
Microsoft SQL Server 
DB2 
MySql 
 
Application Server: 
Oracle9i AS 
IBM Websphere 
Bea Weblogic 
Microsoft Enterprise Server 
 
Tools OLAP: 
Business Objects 
 

AMBIENTI, Tool di SVILUPPO e 
Linguaggi di Programmazione: 

Java; JSP; EJB; Oracle; J-developer; IBM 
VisualAge for Java;.NET frame work; 
Visual Basic.NET; C; Visual Studio; .NET; 
ASP; Visual Basic; C++; Ms-
Interdev/Visual Studio; PL/SQL; Ms-
Access; C; Html; DHtml; XML; Javascript. 

 

 

 

Contatti 
Logo Srl 

Via Domenico Sansotta, 97 
00144 Roma 

Tel. 06.97.844350 
Fax 06.97.844399 
Cell. 335.361823 
Cell. 335.5687966 

www.e-logo.it
info@e-logo.it
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