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IL PORTAFOGLIO USU PER L‘IT &
ENTERPRISE SERVICE MANAGEMENT

Il software USU Valuemation è una suite di prodotti per l‘IT Service Management e l‘Enterprise Service Management. Dotata di numerose funzioni, è la soluzione ideale per medie
imprese esigenti, per aziende di grandi dimensioni e per i fornitori di servizi IT.

Valuemation guida la classifica globale degli
strumenti certificati

16

PROCESSES

――—Pink Elephant lo conferma: Valuemation è più
potente della maggior parte dei concorrenti internazionali. A tutt‘oggi il nostro software è uno degli unici
quattro strumenti ITSM con la massima conformità
nei 16 processi ITIL®.

USU è il produttore europeo con la gamma
funzionale più ampia
――—Non ci limitiamo a coprire tutti i processi ITIL® ma
offriamo anche moduli avanzati, leader a livello mondiale, ad esempio per la gestione delle licenze software, il
Financial Management, il monitoraggio delle infrastrutture, il Business Service Monitoring e il Big Data Analytics.
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USU

Ottime valutazioni dai responsabili delle
infrastrutture IT in Germania
――—La società tedesca di analisi Research in Action
ha intervistato 750 responsabili di bilancio IT tedeschi.
Valuemation ha conquistato il primo posto nella categoria «Prestazioni e prezzo» e figura tra i leader di mercato.

Valuemation può essere impiegato in tutti i settori dei servizi
――—Valuemation è adatto a tutti i settori dei servizi di un‘impresa. L‘azienda
di consulenza gestionale SERVIEW GmbH ha assegnato al software il marchio
di qualità «SERVIEW CERTIFIEDTOOL» nei campi di applicazione seguenti:
•
•
•
•
•

IT Service Management
HR Service Management
Facility Service Management
Customer Service Management
Marketing Service Management

Valuemation vanta una straordinaria adattabilità
――—Il nostro software offre funzioni standard consolidate che consentono di
iniziare subito a utilizzare il prodotto. Inoltre, può essere modificato pressoché
all‘infinito per adattarsi alle vostre esigenze. Valuemation garantisce anche il
collegamento sicuro di un numero illimitato di sistemi esterni e l‘integrazione
perfetta di Valuemation nel vostro ambiente IT.

Da USU i clienti hanno voce in capitolo
――—Il vostro feedback è di fondamentale importanza perché vi permette
di partecipare attivamente alle fasi successive di sviluppo e di scoprire in
anteprima le nuove generazioni di prodotti e le novità in programma. Rimaniamo sempre a stretto contatto con i nostri clienti attraverso i due incontri del
gruppo utenti Valuemation all‘anno, la conferenza annuale di due giorni per
gli utenti USU World e lo scambio regolare nella community Valuemation su
XING.

Cloud o installazione locale
――—Vi offriamo Valuemation come soluzione in loco o come SaaS, così potete
scegliere il modello operativo che fa per voi. È possibile cambiare in qualsiasi
momento: ad esempio potete partire subito utilizzando la versione SaaS del
vostro strumento ITSM e optare solo in seguito per la versione in loco. Oppure
iniziare con la versione in loco per poi spostare le operazioni nel cloud.

I nostri clienti confermano le prestazioni dei nostri prodotti

Da oltre 40 anni siamo un partner affidabile e innovativo nel settore dell‘IT &
Enterprise Service Management, come dimostrato dalle nostre referenze eccellenti.

Trovate altre referenze all‘indirizzo www.valuemation.com
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