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ELD Engineering Srls

Consulenza informatica per Piccole e 

Medie Imprese

Sviluppo Siti Web e consulenza su servizi 

Internet

Consulenza sistemistica e applicativa per 

IBM Notes/Domino e Connections



La storia
Eld Engineering nasce nel 2012, quando un gruppo di persone che arrivavano da Lotus Italia e che avevano

quindi accumulato vasta esperienza su quello che all’epoca si chiamava Lotus Notes esce da IBM per

fondare la società.

Col tempo la struttura societaria è cambiata per raggiungere l'assetto attuale: nata inizialmente come Scrl

con diversi soci dal 2018 ha cambiato la propria forma giuridica in Srls, mantenendo i tre soci attuali.

Ora siamo una azienda di consulenza che opera su due settori di mercato distinti:

• da un lato consulenza specialistica su software IBM come Notes/Domino e Connections

• dall’altro la consulenza a 360° per le PMI e studi professionali compreso lo sviluppo di siti web e 

supporto all’uso dei servizi Internet.

Abbiamo quindi mantenuto la parte specialistica del mondo Lotus ed IBM che fanno parte della nostra 

storia ma nel contempo ci siamo allargati verso nuovi orizzonti e conoscenze.



Aree di attività

Le tre aree principali di attività principali per ELD Engineering 
sono le seguenti:
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Consulenza informatica per le PMI
La complessità di una PMI o di uno Studio Professionale non è 

inferiore a quello della grande industria. Le tecnologie 
informatiche possono venire in aiuto, ma il rapporto tra il loro 

costo e l’efficacia può essere un fattore critico.

Le grandi aziende hanno il loro staff IT, le PMI e gli studi professionali 
non possono permettersi questo lusso.

Questo è il nostro obiettivo: mettere a disposizione delle PMI e degli
studi professionali la nostra esperienza, concretezza e competenza
per far loro applicare al meglio le tecnologie informatiche esistenti.

Anche la nostra azienda è una piccola impresa e questo è un punto di
forza in più nell'aiuto che possiamo darvi: sappiamo quali sono i
vostri problemi e le vostre necessità.

“Per noi sei importante perché, con la tua impresa, costituisci oltre il 95% del tessuto industriale italiano . Sei 
importante perché rappresenti l’ossatura fondamentale del sistema produttivo sia nazionale che territoriale.”

(cit. dal sito di Assolombarda)



Perché investire in consulenza

La consulenza informatica è l’ideale per capire e risolvere i problemi 
della vostra attività e vi offre una serie di vantaggi:

• Disporre di una persona di fiducia su cui contare per ogni dubbio o 
necessità.

• Poter contare su di una persona motivata a fare bene per 
mantenere il cliente (anche noi siamo una PMI !)

• Poter consultare una persona esperta e sempre aggiornata, 
perché affronta situazioni disparate in diverse aziende

• Risparmiare investimenti per risorse interne

• Parlare con chi ti può capire, non facciamo parte di un colosso 
della consulenza ma siamo anche noi una piccola realtà.



CRM per le PMI

CRM è una sigla che significa Customer Relationship Management 
cioè, in buon italiano, la Gestione dei Rapporti coi Clienti (ed 

aggiungeremmo anche i potenziali clienti!).

ELD Engineering propone una soluzione CRM chiamata vTiger. 

Si tratta di un software completo ed ideale per le piccole e medie 
imprese, una soluzione completa che permette di organizzare e 
tenere monitorate tutte le interazioni che si hanno con i propri 

clienti, siano essi potenziali o acquisiti. 

vTiger può essere installato a seconda delle esigenze su un singolo 
pc, su un server aziendale oppure su un server remoto a cui si 

accede via internet.



Siti web
I servizi offerti da Eld Engineering sono di supporto per tutto quanto riguarda la vostra

presenza online:

• Analisi strutturata per la valutazione del sito web

• Creazione e manutenzione sito usando i CMS leader di mercato (WordPress) in modo 

che le pagine siano poi modificabili direttamente da voi.

• Vi offriamo la possibilità di affiancare al sito anche delle pagine di Blog in cui potete 

pubblicare periodicamente ed in autonomia le vostre novità, offerte e quant'altro 

vogliate comunicare ai vostri clienti.

• Configurazione Google Analytics per rapporti e statistiche personalizzate

• Configurazione degli Strumenti per il Webmaster di Google

• Studio ed ottimizzazione keywords - Search Engine Optimization

• Supporto alla configurazione ed all'uso dei social più utilizzati (Facebook, Twitter, 

Instagram, Linkedin..)

• Configurazione e sottoscrizione su Google Maps

• Formazione all’uso ed aggiornamento del sito.



IBM Notes e Domino

• Analisi e sviluppo Applicazioni Notes

• Pianificazione

• Configurazione e gestione server

• Formazione Utenti

• Formazione Amministratori

• Migrazione dati

• Supporto, Analisi, assessment e consulenza



IBM Connections

• Pianificazione

• Configurazione e gestione server

• Formazione Utenti

• Formazione Amministratori

• Analisi, assessment e consulenza



Dove siamo

Ci piace considerarci "un'azienda diffusa sul territorio" : non dobbiamo per forza 

lavorare sotto lo stesso tetto o nella stessa stanza ma, anche e soprattutto grazie 

ai mezzi tecnologici di oggi, partiamo, operiamo e collaboriamo da località diverse 

(Milano, Cornaredo ed Asola)

pur mantenendo la nostra identità.

E' un concetto che ci piace molto perché è del tutto in linea con i tempi che viviamo e 

con l'evoluzione del mondo del lavoro.

Come puoi vedere non abbiamo la pesante struttura di un'azienda o di un'agenzia: non 

abbiamo costi fissi, bollette e affitti da pagare a fine mese. 

In questo modo si riducono le spese, realizzando risultati di qualità ovunque ci si trovi.

Questo significa una struttura più snella e dinamica in grado di offrire le proprie 

consulenze e servizi senza aggravi di costi per il cliente che non deve così essere 

appesantito da costi derivanti dal mantenimento di una struttura.



Le nostre certificazioni

• IBM Certified System Administrator - Connections 5.0

• IBM Certified System Administrator - Notes and Domino 9.0

• IBM Certified System Administrator Websphere Portal 8.5

• IBM Certified System Administrator Websphere Application Server 9

• IBM Certified System Administrator Connections Docs 1.0.7

• IBM Certified Solution Architect Social Business V1

• IBM Certified Solution Implementer SmartCloud Notes Hybrid Configuration & Onboarding Data 
Transfer V2

• IBM Certified Associate: Sametime 9.0

• IBM Certified Associate - Digital Experience 8.5

• IBM Certified Associate - Connections Cloud V1

• Checkpoint Certified System Administrator su Firewall-1 4.0

• Checkpoint Certified System Engineer su Firewall-1 4.0

• Certified Technician su RedHat Linux 4.0

• Digital Marketing Foundations for Business Partners

Eld Engineering è parte dell’ 

Associazione Nord Ovest Impresa .



Contatti

http://www.eldeng.it

info@eldeng.it

Luca Zucchelli: 345-3360181

Fabio Di Paola: 333-4065258

Roberto Boccadoro: 328-8780342

http://www.eldeng.it/
mailto:info@eldeng.it

