Rho, 29 dicembre 2017

COMUNICATO DI FINE ANNO 2017
Il 2017 è stato un anno molto importante per Consys.it, i dodici mesi appena trascorsi sono stati un
susseguirsi di cambiamenti, crescita e raggiungimento di obiettivi.
Il primo grande risultato è stato conseguito all’inizio dell’anno, a febbraio, con l’ottenimento della
certificazione ISO 9001 per il sistema di gestione della qualità. Tale certificazione è la dimostrazione del
continuo impegno di Consys.it nell’attivazione di processi di miglioramento, funzionali allo sviluppo di
business, in un’ottica di sostenibilità.
Ogni Persona in Consys.it ha dedicato grandi energie per raggiungere tale traguardo, sia in termini di
raccolta delle informazioni, sia di gestione delle tempistiche, compatibilmente con il normale svolgimento
delle proprie funzioni. La standardizzazione e regolamentazione di ogni singolo processo ha portato la
Nostra Azienda ad essere ancora più attiva e funzionale.
Ad agosto poi, siamo stati protagonisti di un rinnovamento: abbiamo cambiato uffici. Uno spazio
completamente nuovo, più grande, che meglio corrisponde alle nostre esigenze, all’attività che svolgiamo
e soprattutto alla nostra voglia di crescere sempre di più.
Anche in questo caso, un grazie particolare a tutte le Persone che lavorano in questa Azienda, che hanno
reso possibile questo trasferimento, senza compromettere lo svolgimento delle nostre attività.
Il 2017 è stato dunque un anno ricco di novità, anche per ciò che riguarda la nostra struttura interna: tanti
nuovi volti hanno popolato la nostra squadra di professionisti, proprio a dimostrazione della crescita
ambiziosa che Consys.it si pone come obiettivo da sempre, investendo nella ricerca continua di figure
altamente qualificate, così da garantire ai propri clienti il miglior supporto.
Quest'anno si chiude dunque con il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia dal punto di vista
economico, sia strutturale, con risultati strepitosi, e il 2018 si apre con nuovi, grandi progetti.
A gennaio lanceremo infatti il primo prodotto a marchio Consys.it: un nuovo, ambizioso progetto, con una
sua identità ed immagine coordinata, un incubatore di progetti innovativi, che eredita da Consys.it il knowhow delle persone e il metodo.
Nuove sfide ci attendono, nuovi traguardi da raggiungere e superare e una nuova immagine, a
dimostrazione che “Innovativi per Tradizione” non è soltanto un claim, ma una vera e propria filosofia
aziendale, portata avanti da oltre vent’anni da una squadra di grandi Professionisti.
AugurandoVi un nuovo anno ricco di gioie e obiettivi ambiziosi, desideriamo dirVi GRAZIE per averci
accompagnato in questo anno ricco di cambiamenti e per aver contribuito a rendere Consys.it quello che
è oggi.
Il team Consys.it

Consys.it dal1994 progetta, realizza e gestisce infrastrutture di application delivery e di sicurezza, proponendosi
come società di consulenza.
In poco più di 20 anni è cresciuta sia in termini di specializzazione, sia in termini di fatturato, con € 9mln all’attivo nel
2016, sia in termini di risorse, arrivando oggi ad una trentina di figure professionali sul territorio nazionale. Obiettivo
di Consys.it è garantire che le migliori infrastrutture vengano messe in campo con successo.
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