
Esperti nella fornitura e nell’integrazione di 
servizi e soluzioni ICT.
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Fondata nel 1993, Multivendor Service è attiva nel settore delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e opera nel 
territorio italiano e nei mercati internazionali con flessibilità e 
copertura globale, provvedendo alla fornitura e all’integrazione di 
servizi e soluzioni ICT. 
Multivendor Service è presente con sedi dirette in: 

❏ Italia: sede di Vimercate
❏ Italia: sede di Roma
❏ Olanda: Tiel
❏ Francia: Parigi
❏ Germania: Berlino
❏ Svizzera: Lugano
❏ UK: Londra



Servizio Multilingua di Service 
Desk 7x24x365 gg. con gestione 
di 450.000 ticket /anno.

75.000 postazioni di lavoro in 
gestione

10.000 server storage 35.000 apparati in “staging”
 con consegne personalizzate

RETAIL
GDO 
BANKING
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FASHION
GAMING
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE/LOCALE

I NOSTRI NUMERI

150.000 interventi on-site/anno 
su stampanti multifunzione.
120.000 apparecchiature di 
stampa in gestione

23.000 network equipment

operation center h24: 60 tecnici 
certificati a presidio delle 
infrastrutture



EUROPEN SERVICE DESK

OPERATION MONITORING H24

MANAGED IT SERVICE

DATA PROTECTION

LOGISTICA INTEGRATA E ASSET MANAGEMENT

SOCIAL MEDIA



Il nostro obiettivo è fornire un punto di 
contatto unico per tutti gli utenti dei 
servizi IT



Il nostro European Service Desk multilingua 
fornisce servizio 7X24X365, ed è organizzato su 
differenti livelli per gestire diversi tipi di 
richieste.

L’help desk di primo livello preparato a 
rispondere alle più comuni domande, ed a 
fornire assistenza/soluzioni direttamente 
all’utente finale.

L’help desk di secondo livello preparato a 
gestire interventi più complessi su CRM e 
software verticali, è organizzato con differenti 
gruppi di lavoro, ciascuno esperto nel suo 
ambito.

Un unico punto di 
riferimento per 
qualsiasi necessità 
di supporto 

Parliamo le 
principali lingue 
europee.

Disponibile 24 ore 
su 24 per 365 
giorni l’anno.

1200 Hours/year 
di training



    Nel dettaglio, i servizi del nostro European Service Desk:

❏ Servizio di supporto centralizzato per la risoluzioni delle 
problematiche degli utenti

❏ Supporto remoto sull’utilizzo dei prodotti hardware e software
❏ Gestione e coordinamento di terze parti
❏ Executive reporting
❏ Creazione Knowledge base
❏ Gestione delle chiamate di emergenza attraverso network 

mobile
❏ Formazione continua e livelli di qualificazione
❏ Esperienza qualificata nella gestione di piattaforme specifiche e 

utilizzo dei sistemi e delle applicazioni

❏
❏
❏
❏
❏
❏



Tecnologie e competenze per garantire 
continuità operativa ai tuoi sistemi



I Servizi Operation Management erogati da MVS sono basati su solide e 
certificate competenze nelle più diffuse tecnologie di mercato e l' Operation 
Center è  ottimizzato e strutturato su tutti i livelli di gestione.

L' Operation Center  di MVS è in grado di garantire al  Cliente:

• Maggiore Efficienza: il servizio di supporto remoto attivo su base 24x7x365 
garantisce continuità al servizio anche in Out Of Hour consentendo di 
minimizzare i tempi di intervento e di ridurre l’effort che il Cliente deve 
dedicare all’infrastruttura IT.

• Maggiore  Efficacia: la suddivisione dei nostri specialisti in Community 
tecnologiche permette di avere sempre a disposizione la massima 
competenza per risolvere incident e problem.

• Maggiore Proattività: attraverso  un team di specialisti dedicati al 
continuo miglioramento del servizio in termini di prestazioni e prevenzione 
di incident, individuando i change correttivi appropriati all’environment del 
Cliente.

MVS aiuta i propri clienti a migliorare i costi di gestione delle 
infrastrutture (server e apparati di rete) attraverso:
❏ supporto sistemistico (inteso come supporto fisico e logico 

dell’intera infrastruttura)
❏ monitoraggio e controllo dei sistemi e della rete
❏ attività di change management
❏ rilevazione e soluzione di eventuali disservizi degli apparati



La corretta e attenta  gestione ed amministrazione delle infrastrutture IT  
permettono di limitare i costi derivanti da un fermo dei sistemi.

Il supporto tecnico qualificato ed attento al rispetto dei livelli di servizio 
contribuisce a salvaguardare gli investimenti tecnologici.
Mediante  l’implementazione di opportuni sistemi di monitoraggio,  i 
server, i router, gli storage e gli switch vengono anche controllati e gestiti 
in modo proattivo.

Un team di Technical Engineer dedicato allo svolgimento di queste 
attività  è parte integrante del  modello organizzativo di MVS (Operation 
Management) e può essere attivato anche modalità h24 7x7.

server appliance network cloud

storage database environment container





Scopri l’outsourcing su base proattiva di 
processi e funzioni intesi a migliorare le 
prestazioni e ridurre le spese.



Gestione consumabili e parti di ricambio

Asset management e inventory Manutenzione preventiva  e assistenza on-site

Roll Out nazionale e internazionale Logistica e Assistenza in Italia e all’estero

Service Desk e Advanced Support



Un ambiente di lavoro intelligente, agile, scalabile e collaborativo è 
ora indispensabile per far crescere il business di un’azienda.

MVS prevede un luogo di lavoro adatto ai nostri tempi per la tua 
organizzazione e si impegna a offrire servizi di infrastruttura come 
servizi di supporto sul posto di lavoro sensibili ai profili degli utenti. 
Offriamo assistenza professionale, tramite l’utilizzo della nostre Suite 
AskQ,  e consulenza  operativa per trasformare mobilità, consegna 
desktop e stampanti, collaborazione, reti aziendali, servizi per 
l’utente finale e gestione dell’esperienza e ambienti di supporto 
utente.

Desktop e devices mobile in gestione 
                          75000/anno                
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Per una conduzione efficiente del proprio business ogni azienda 
deve sempre poter contare su processi di stampa affidabili, anche 
in considerazione del costante aumento del volume dei documenti 
stampati che contraddistingue l’era dell’informazione digitale.

Per gestire l’infrastruttura di copia e stampa utilizziamo una  nostra 
soluzione  basata sul web ottimizzando così l’utilizzo dei dispositivi. 
Sono disponibili funzioni remote per il controllo della stampa, la 
gestione automatizzata dei consumabili, la configurazione, il 
monitoraggio e l’analisi dei guasti delle stampanti collegate in rete e 
dei componenti associati all’infrastruttura di stampa.

A queste tecnologie e soluzioni, si aggiungono servizi di assistenza 
7×24 e contratti di manutenzione preventiva volta a ridurre i fermi 
macchina.

    Devices di printing  in gestione 
                          120.000/anno                



Le aziende moderne stanno abbracciando la digitalizzazione come 
modello di business per la propria infrastruttura di rete, esplorando 
fonti di entrate innovative come IoT, analisi dei big data e M2M. Il 
conseguente aumento dei volumi di dati richiede una revisione 
dell’infrastruttura di rete esistente e l’implementazione di solidi 
servizi di applicazioni di rete.

MVS dispone di un approccio di erogazione del servizio orientato 
all’esperienza, colmando il divario tra strumenti avanzati e risultati 
tangibili.

                   Server in gestione 
                          10.000/anno
                   Network in gestione
                                  23.000                



MVS Multivendor Service ha specifiche competenze sulla 
piattaforma AS/400 con diversi tecnici e sistemisti specializzati su 
questa tecnologia che ha fatto la storia dell’informatica italiana.

I servizi gestiti basati sulla piattaforma AS/400 di MVS  consentono 
di mettere al sicuro le  applicazioni business critical, in una 
struttura progettata per la continuità di servizio.

Affidati a un’infrastruttura certificata e presidiata 24h su 24h dai 
nostri tecnici.





MVS supporta gli utenti per garantire che il sistema organizzativo 
aziendale sia in costante allineamento ai dettami normativi e che gli 
strumenti tecnologici siano adeguati alle necessità operative dei 
singoli uffici.

❏ Supportare il cliente nell’attività progettuale per 
l’implementazione di nuove soluzioni informatiche “on 
premise” ed “on cloud”, in linea con gli obblighi normativi in 
tema di digitalizzazione.

❏ Implementazione della migrazione e identificazione delle 
principali policy di sicurezza che il sistema deve rispettare nel 
suo insieme.

❏ Supportare il Cliente nell’analisi degli aspetti tecnologici 
necessari alla predisposizione di atti amministrativi in ambito 
IT.

❏ Fornire statistiche, analisi, report dello stato di attuazione dei 
progetti gestiti.



L’adeguamento alle normative vigenti, che ogni organizzazione ha 
effettuato, necessita di una strategia di implementazione, mantenimento, 
evoluzione e miglioramento continui.
L’organizzazione dell’ente è in continuo mutamento, sia per le evoluzioni 
tecnologiche che per l’introduzione di nuovi processi organizzativi i quali, 
in alcuni casi, impongono nuovi trattamenti di dati. Le variazioni del 
contesto impongono quindi che il Titolare lavori incessantemente per 
garantire la protezione dei dati attraverso misure sempre adeguate.
MVS eroga questo servizio in due fasi distinte di seguito descritte:

1 - Fase di assessment e GAP analysis

❏ Analisi dello stato di attuazione attraverso la raccolta di dati e la 
definizione degli obiettivi (Minimi, Standard o Alti) da perseguire e i 
termini di attuazione degli stessi definendo le attività di messa a 
norma.

❏ Gap Analysis: individuazione dei gap rispetto ai requisiti posti dalla 
normativa.

2 - Fase di mantenimento del sistema di gestione privacy

In questa fase MVS garantisce che i processi e le evoluzioni tecnologiche 
dell’utente siano sempre aderenti agli obblighi normativi.



Gli attuali obblighi normativi nazionali ed europei in tema di protezione dei dati 
impongono agli enti pubblici l’adozione di misure tecniche e organizzative 
adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio dei 
trattamenti di dati effettuati. In particolare, il Regolamento UE 2016/679 
(denominato GDPR) che ha trovato piena attuazione nel maggio 2018 e la 
circolare 2/2017 di AgID impongono l’adozione di una serie di misure ICT per 
garantire la sicurezza delle informazioni. MVS mette a disposizione una figura 
competente per prendere in carico la nomina di Responsabile della Protezione 
dei dati (il DPO).

ATTIVITA’

❏ Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al 
responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il 
trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento 
nonché da altre disposizioni dell’unione o degli Stati membri relative 
alla protezione dei dati.

❏ Sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni 
dell’unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché 
delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi 
l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione 
del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 
controllo.

❏ Fornire consulenza in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione 
dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35.

❏  Cooperare con l’autorità di controllo



MVS offre un servizio di logistica integrata 
per un processo gestionale aziendale unico, 
che governa il flusso di materiali, 
informazioni e merci dal punto di origine al 
punto di arrivo, nel quale tutte le attività 
gestionali sono tra loro interconnessi e 
interdipendenti 



I nostri spazi, presidiati da guardie di sicurezza h24,  sono 
attrezzati per la ricezione, lo stoccaggio e il picking delle 
apparecchiature già destinate al cliente finale, con una 
capienza di 20.000 euro-pallet.

MVS utilizza un Logistics management system sviluppato 
internamente che offre soluzioni complete per la gestione 
integrata della merce presso i magazzini, chiamato 
LAMBDA, che si integra con i  più diffusi sistemi ERP di 
mercato e sistemi di spedizione
 

❏ sistema con radio frequenza
❏ statistiche in tempo reale



❏ Oltre 150 postazioni di staging

❏ Pavimentazione ESD, cablaggio Cat 6 con 

concentratore VLAN verso la customer network

❏ Accesso con Badge ad aree dedicate e sicure

❏ Copertura WiFI

❏ Training Center

Configurazione di 35.000 apparati IT/anno



Per garantire il ruolo di fornitore globale di servizi tecnico logistici, 
abbiamo messo particolare attenzione nel creare un’ 
organizzazione ottimale, attiva e competitiva per la gestione dei 
servizi commerciali, operativi e amministrativi. 

Il complesso di risorse, di mezzi e di strutture a disposizione, forma 
l’apparato organizzativo che si ricongiunge al cliente attraverso un 
centro di “customer service specializzato” che recepisce, coordina e 
gestisce con i necessari supporti informatici e telematici, il flusso 
delle informazioni e l’iter operativo delle merci. Il tutto supportato 
da un qualificato sistema informativo che consente di realizzare la 
completa gestione del flusso logistico delle merci depositate e 
distribuite.

❏ posizionamento  on-site in Italia ed Europa anche    
con      utilizzo di attrezzature speciali    

❏ consegne su appuntamento
❏ reportistica personalizzata
❏ tracking online





Hootsuite, software leader nel mercato della gestione social, è 
una piattaforma di gestione dei social media creata per 
coinvolgere, ascoltare, creare statistiche e fornire protezione. 
Hootsuite migliora l’efficacia dei team e dei brand per ottenere 
risultati reali sui social media. Più di 800 tra le imprese presenti 
nella lista Fortune 1000 utilizzano Hootsuite.

Per capire e sfruttare le potenzialità di Hootsuite, per una grande 
azienda, è nata la partnership tra la piattaforma social e MVS 
Multivendor Service. I nostri expertises specializzati nel training si 
dedicheranno alla configurazione, al setup e al training presso il 
cliente, per poi seguirlo nel percorso di apprendimento e di 
attività, tramite il Service Desk 7X24 e con visite programmate in 
sede.



Gestione operativa delle pagine: Facebook, Instagram, 
Linkedin etc. tramite la definizione di un piano editoriale 
per la creazione di contenuti studiati in base al pubblico 
a cui si vuole puntare.
Immagini, gif, video, contest, stories, creazione di 
campagne viral per creare maggior engagement.

– Brief iniziale
– Analisi e Studio
– Definizione strategia di comunicazione
– Stesura piano editoriale
– Gestione pagineFacebook, Instagram, Twitter, LinkedIn
– Realizzazione grafica contenuti
– Report mensili



HEADQUARTERS

Via Lecco 61 – 20871 – Vimercate (MB)
Sede di Roma: Via del Maggiolino  n.168/170 – 00155
Amsterdam - Tiel
Berlin
London
Lugano
Paris

PHONE
800.180.976
+39.039.9407.100

MAIL
info@mvsitaly.com

WEBSITE
mvsitaly.com
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