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1. DATI GENERALI

Sede legale in Savigliano (CN) in Strada Rigrasso n.8 C.F. e P.Iva: 03487460044 SDI:KRRH6B9
Iscrizione al registro delle imprese di Cuneo con n° REA CN-294523 presso C.C.I.A.A. di Cuneo.
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2. MISSION
LEONARDO TEC S.n.c. opera nella progettazione e realizzazione di sistemi innovativi,
tecnologicamente avanzati, rivolti alle aziende private ed alla Pubblica Amministrazione. Ha da
sempre privilegiato un approccio di tipo consulenziale, seguendo operativamente il cliente in tutte le
varie fasi del lavoro fino all'ottimizzazione della soluzione informatica installata, seguendo un
orientamento problem solver.
Leonardo Tec è in grado di rispondere a tutte le nuove istanze d’innovazione, efficienza, qualità e
sicurezza, utilizzando soluzioni sempre più semplici, dirette e veloci, snellendo tutti i diversi
passaggi.
Leonardo Tec, inoltre, mette a disposizione tutta la propria esperienza e conoscenza delle tematiche
territoriali per favorire la gestione e il governo del territorio, permettendo di tenere sotto controllo i
mutamenti che avvengono.
Web
Quest'area costituisce l'obiettivo aziendale principale di Leonardo Tec S.n.c..
Le soluzioni realizzate con tecnologie Internet permettono nel contempo una massima fruibilità e
una semplicità d'uso per gli utilizzatori, ma anche una migliore manutenzione ed un controllo più
preciso per gli amministratori.
Business to Business
Il commercio di tipo Business to business è basato su transazioni tra aziende.
Le transazioni commerciali implicano lo scambio di informazioni aggiornate in tempo reale.
Nell'era del Web lo scambio di informazioni segna un significativo passo in avanti poiché consente
di ridurre i costi d'esercizio; un distributore può verificare la disponibilità di prodotti ed ordinarli
tramite un catalogo elettronico.
Business to Consumer
Per commercio di tipo Business to Consumer si intendono transazioni tra esercente e consumatore
finale. È’ il commercio che è maggiormente diffuso sul Web; grazie anche alle nuove tecnologie,
consente di illustrare in maniera efficace i prodotti al potenziale acquirente.
Intranet - Extranet
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Realizzazioni di autenticazione utenti, gestione della sicurezza, pagine dinamiche, interfaccia con
database tramite reti Server sono all’ordine del giorno con la possibilità di fornire un’alta garanzia
di affidabilità e sicurezza a livello aziendale.
Leonardo Tec S.n.c. realizza soluzioni che spaziano da applicazioni Business to Business oriented
(per esempio la gestione dei distributori con monitoraggio delle vendite) a Business to Consumer
(per esempio la realizzazione di shopping mall virtuali) o soluzioni miste, Intranet, Extranet con
possibilità di sviluppo chiavi in mano.
Informatica classica
Una obiettiva, chiara e trasparente consulenza informatica e logistica in svariate realtà aziendali;
Fornitura, installazione ed assistenza completa di hardware, software e reti ethernet in ambiente
Windows;
Fornitura ed assistenza di hardware assemblato e collaudato nella propria sede, dimensionato
sull'esigenza del cliente, offrendo garanzia di 1 anno on-site (c/o sede cliente) su tutto l'hardware.
Assistenza hardware e software, con contratti di manutenzione di varia tipologia, che arrivano, nella
forma più completa, alla risoluzione della chiamata nelle sei ore lavorative;
Realizzazione di software ad hoc per ogni tipo di esigenza con l'ausilio dei più moderni strumenti di
programmazione in ambiente Windows...

3. SINTESI STORIA AZIENDALE
Nell'aprile del 2013, due professionisti con esperienza ormai ventennale nel settore informatico,
vissuta in realtà aziendali di vario genere, che spaziano dai grandi Istituti di Credito e
Amministrazioni Pubbliche ai piccoli ma estremamente laboriosi studi tecnici, fondano la
Leonardo Tec S.n.c., azienda di soluzioni informatiche che, nell’arco di pochissimi anni, diviene
leader di mercato nella progettazione e nell'allestimento di software per le aziende private e per le
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Pubbliche Amministrazioni locali.
La società attualmente è composta di circa 5 collaboratori (oltre ai 2 soci fondatori), tutti ad alto
profilo professionale. Proprio tale professionalità, unita alla conoscenza e l'utilizzo di diversi
linguaggi di programmazione, consentono a Leonardo Tec S.n.c. di anticipare le tendenze di
sviluppo e realizzare le soluzioni più innovative.
Nel settore delle Pubbliche Amministrazioni, le soluzioni tecnologiche di Leonardo Tec S.n.c.
hanno come obiettivo quello di semplificare e velocizzare la burocrazia, di rendere più trasparenti
ed accessibili gli atti pubblici, i regolamenti, le normative e di allargarne la fruibilità a chiunque.
L'azienda fornisce soluzioni software/hardware a decine di aziende private ed enti pubblici.
Grazie alla continua evoluzione tecnologica e a notevoli investimenti in ricerca e progettazione,
Leonardo Tec S.n.c. è oggi in grado di risolvere anche problemi di aziende private e
amministrazioni locali medio-piccole con prodotti poco costosi e facilmente fruibili

4. TEAM E COMPETENZE
Leonardo Tec si avvale di giovani professionistiche mettono a disposizione in outsourcing le
proprie conoscenze, le proprie capacità di interazione e il proprio know how. Requisiti che al lato
pratico si traducono in professionalità, conoscenza approfondita della materia, capacità di analisi,
organizzazione, serietà e competenza, nonché le giuste capacità di problem solving.
Leonardo Tec è costituita da professionisti appassionati d'informatica ed esperti di nuove tecnologie
che non trascurano il continuo e necessario aggiornamento.
In dettaglio Leonardo Tec è in grado di fornire figure quali:


Programmatori: in grado di realizzare applicazioni professionali, o anche solo librerie o
componenti a basso livello, mirate alle specifiche esigenze della clientela, in costante
aggiornamento professionale su tecnologie informatiche quali: OpenGL, Visual C++, Visual
Basic, Delphi, Power Builder, Gnu C/C++;
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Sistemisti junior e senior: in grado di operare con i maggiori sistemi operativi (tra i quali
LINUX, SUN SOLARIS, WINDOWS NT/2000/2003/2008) e i loro applicativi; i protocolli
di rete della famiglia TCP/IP e i relativi server; dispositivi di rete vari (router, switch,
firewall, nas, access point, load balance);



Web master e Web designer: in grado di realizzare siti personalizzati composti da pagine
statiche, o dinamiche, attraverso la padronanza acquisita nell'utilizzo di programmi quali
Dreamweaver, Fireworks, Photoshop, Flash, nonché elevate conoscenze dei linguaggi
HTML, Javascript, Xml e Php, Asp, .Net;

7. COMPETENZE TECNICHE AZIENDALI
Dott. Marco Gallesio

socio amministratore
direttore tecnico sviluppo software

Dott. Piermaria Monasterolo

socio amministratore
direttore tecnico sistemi
responsabile sicurezza aziendale

Sara Isoardi

ragioniera

Paolo Roccia

perito programmatore

Mattia Alesso

perito sistemista

Ezio Ferrero

tecnico di laboratorio

Andrea Barberis

perito programmatore

Silvio Gallesio

tecnico di laboratorio
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