
BUSINESS
PRESENTATION
Con noi, per un futuro digitale

www.we-com.it



COMPANY PROFILE
We-COM, azienda specializzata nel settore IT, nasce nel 2010 come risposta alla
veloce evoluzione tecnologica e alla progressiva crescita del mercato digitale
che ha imposto nuove strategie di comunicazione e di business. 

In un'epoca che corre rapidamente su un doppio filo basato sulla innovazione e
sulla trasformazione digitale, ci poniamo come guida per affrontare la transizione e
i cambiamenti della società moderna, grazie alle skill del proprio team altamente
specializzato e all’ecosistema digitale che negli anni è stato in grado di sviluppare
e proporre soluzioni complete, rapide ed efficaci. 

La nostra Azienda, in continua evoluzione, vanta oggi più di 80 dipendenti e
numerosi  consulenti selezionati fra i massimi esperti in attività di consulenza
tecnologica e applicativa, coordinamento progettuale e sviluppo di servizi
innovativi basati sul web mantenendo costantemente il focus sulle aree di
specializzazione. 

Siamo oggi punto di riferimento di Imprese, Pubbliche Amministrazioni Locali e
Centrali a cui offriamo consulenza in materia di finanza e fiscalità locale e
assistenza a 360° proponendo soluzioni personalizzate. 
Innovazione e competenza al servizio del cliente. 

Contiamo 5 sedi operative dislocate fra Roma, Viterbo e Catania. 



La nostra mission è dare un nuovo input al modo di approcciarsi alla comunicazione, trasformando le
nuove tecnologie introdotte sul mercato in un vantaggio competitivo per noi e per i nostri clienti. 

L’obiettivo è offrire servizi e prodotti di altissimo livello alle Organizzazioni pubbliche e private favorendo
l'innovazione tecnologica e garantendo le risposte di adattamento alle esigenze di uno scenario in
continua evoluzione attraverso la realizzazione di piattaforme web avanzate con le quali migliorare
l’organizzazione delle attività svolte quotidianamente.

Gli interventi proposti contemplano sia attività a livello strategico sia progetti che hanno come ambito la
gestione e la razionalizzazione dei processi. Sviluppiamo: software gestionali per le pubbliche
amministrazioni e per la sanità con sistemi di telemedicina; applicazioni di intelligenza artificiale; sistemi
informativi geografici (GIS); applicazioni per dispositivi mobile; sistemi di conservazione a norma e offriamo
servizi in ‘outsourcing’ e consulenze e presidi sistemistici e di cybersecurity.

Nell’obiettivo della piena soddisfazione dei nostri clienti, ci avvaliamo del know-how di aziende partner quali
Digit Consulting, specializzata in consulenza, servizi e soluzioni ICT per la Pubblica Amministrazione, Ilandia
con specifiche competenze nel settore del GIS e delle applicazioni informatiche territoriali e Reveal, spin-off
dell'Università di Tor Vergata, che sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale nell'industria. 



I NOSTRI NUMERI

SEDI OPERATIVE: VITERBO, ROMA, CATANIA

DIPENDENTI

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN ITALIA



I NOSTRI SERVIZI

GIS (SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI)
Offriamo We-GIS, il sistema GIS (Geographical Information System) accessibile via web e facilmente integrabile all’interno
di altre piattaforme. Il sistema opera in cloud ed è raggiungibile tramite i più comuni browser. We-GIS fornisce supporto agli
uffici preposti alla gestione del territorio. In particolare: verifica vincoli; contrasta l’abusivismo e all’evasione; verifica
differenze tramite e foto aeree; censisce la cartellonistica stradale; rileva i numeri civici e i passi carrabili; predispone 
lo stradario comunale e revisiona la numerazione civica.

URBI SMART 
Siamo partner certificato di PA Digitale Spa, leader in Italia nell'offerta di software gestionali per la Pubblica
Amministrazione. Distribuiamo e forniamo formazione e assistenza per URBI SMART, il software gestionale web nativo con
conservazione digitale a norma rivolto alla PA. URBI SMART consente di: gestire tutte le attività dei diversi settori degli Enti in
perfetta corrispondenza con la normativa vigente; disporre di dati e informazioni costantemente aggiornati per monitorare
l’andamento del proprio Ente e per il governo delle amministrazioni; potenziare la comunicazione Ente-Cittadinanza-Ente
attraverso informazioni e servizi on line; favorire la cooperazione tra enti per fornire servizi integrati alla popolazione e
snellire i processi. 

CONSULENZA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE
I nostri servizi di consulenza e supporto organizzativo sono volti a favorire il passaggio a una vera e propria Pubblica
Amministrazione digitale più efficiente e più vicina al cittadino. Gli approcci utilizzati si basano sull’eliminazione degli
sprechi nei processi, sulla semplificazione dei procedimenti secondo il modello Pensare Snello (Lean Thinking),
sull’introduzione di sistemi per la gestione strategica, sulla misurazione delle performance con  la Balanced Scorecard e
sui Sistemi Qualità. 



SANITÀ DIGITALE
Siamo i promotori di INTERCARE, l'innovativa soluzione integrata per la gestione clinica delle cure territoriali progettata
specificatamente per rispondere ai compiti e ai modelli di assistenza previsti dalla riforma delle cure territoriali. INTERCARE
gestisce i bisogni del paziente, sia di tipo sociale, sia sanitari, il suo profilo di rischio, lo stato di salute e comprende un
insieme di funzioni per gestirne i percorsi diagnostici, gli obiettivi clinici, le terapie e i risultati (outcome) ottenuti. Il cuore di
INTERCARE è costituito dalla Cartella Clinica Territoriale, il principale strumento operativo per medici, infermieri e
professionisti sanitari con cui gestire il percorso di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione lungo tutta la vita del
paziente mediante il progetto di salute, i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, i piani assistenziali individuali e i piani
riabilitativi individuali. La Cartella Clinica Territoriale incorpora un insieme di funzioni di telemedicina realizzando un
modello di medicina digitale disponibile ovunque ci sia una connessione digitale.

I NOSTRI SERVIZI

CYBERSECURITY E SERVIZI IT
La nostra missione è rendere l'azienda del nostro cliente funzionale dal punto di vista dei sistemi IT e resiliente alle minacce
informatiche. Per questo, ci avvaliamo di personale altamente qualificato nell’ambito della gestione dei servizi IT e al
contempo sviluppiamo, testiamo, progettiamo e implementiamo sistemi di sicurezza digitale; valutiamo la vulnerabilità del
sistema informatico aziendale; rispondiamo agli attacchi e alle minacce garantendo l’integrità e riservatezza dei dati e
sviluppiamo strategie di prevenzione dai rischi informatici.

IPRIVACY
Per la gestione degli adempimenti richiesti dal GDPR 2016/679 proponiamo iPrivacy, il software sviluppato appositamente 
per le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni. Il programma supporta gli Enti Pubblici nella individuazione di tutte le
carenze in ambito di privacy,  trattamento dei dati personali e nell’analisi dei rischi derivanti da tali situazioni. 
IPrivacy permette di generare la documentazione necessaria all’ottemperamento normativo.



I NOSTRI SERVIZI

APPLICAZIONI MOBILE
Il know-how aziendale ci permette di sviluppare applicazioni per tutti i principali dispositivi mobile e per i sistemi operativi
Android e Apple. Le nostre app nascono con la duplice finalità di affiancare i portali web nella divulgazione delle
informazioni e mettere a disposizione delle persone nuovi strumenti da usare sui propri smartphone o tablet. 
Siamo specializzati nella realizzazione di applicazioni web, dedicate alla valorizzazione del territorio e alla diffusione di
informazioni turistiche. 

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
Affianchiamo le aziende nella pianificazione di una strategia social vincente volta a rafforzare e valorizzare la Brand Identity.
Gestiamo campagne advertising multicanale con un approccio data-driven. 

REALIZZAZIONE E RESTYLING SITI WEB
Progettiamo e realizziamo siti web professionali di successo in ottica SEO e di design. Offriamo la soluzione perfetta per le
Pubbliche Amministrazioni nel pieno rispetto delle linee guida dettate dall'AgId,  per le aziende, i liberi professionisti e
chiunque desideri avere una vetrina sul web.



ALCUNE DELLE NOSTRE REFERENZE

ALCUNE NOSTRE PARTNERSHIP

MINISTERO DIFESA ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO

OSPEDALE SANT'ANDREA AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

COMUNE DI VITERBOORDINE PSICOLOGI PIEMONTE

COMUNE DI RIETI AUTORITÀ PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

TIM TELSY

FASTWEB UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA



CONTATTI

www.we-com.it

info@we-com.it

Viterbo - Via Papa Giovanni XXI, 23 

0761 1763771

Pensa in digitale. 
L'evoluzione al tuo servizio

Roma - Viale Caduti nella Guerra di Liberazione, 446

Roma - Via dei Prefetti, 46

Roma - Via Kenia, 21

Giarre (CT) - Strada 18, n. 8

https://g.page/We-COMsrl?share
https://g.page/We-COMsrl?share
tel:+3907611763771
https://goo.gl/maps/raADybQA45jpiegaA
https://goo.gl/maps/raADybQA45jpiegaA
https://goo.gl/maps/3bNKAUosgJZBj8f19
https://goo.gl/maps/3bNKAUosgJZBj8f19


Good connection in
business

Connect the dots for business01
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Show that you've done your best
research

Cover the main talking points on
the client

Use good descriptive subject linesMake it personal

Explain its mutual benefit


