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Panoramica della soluzione 
 
La soluzione Catavolt è un servizio in cloud che utilizza l'architettura brevettata per 
aggregare i dati provenienti da tutti i diversi sistemi di un'azienda, sia che siano dei 
principali sistemi ERP o di legacy. In tal modo, Catavolt fornisce accesso sicuro a tutti 
i dati aziendali attraverso tablet, smartphone e desktop, e può essere visto come 
un’applicazione nativa. L'utente mobile può inviare e ricevere dati, che però  non 
risiedono sul dispositivo dell'utente. Non vi è alcuna necessità di codifica tradizionale 
con progetti costosi, bisognosi di  tempo e la sua attuazione richiede minimo impegno 
IT. Attraverso l’utilizzo di un pannello di controllo online, un'azienda può creare e 
controllare ogni aspetto dell'applicazione senza dover toccare i dispositivi degli utenti 
finali. 

 
 

Nel 2013, Catavolt è stato 
riconosciuto da Gartner 
come un “Cool Vendor” nel 
settore enterprise mobility. 

 
Vantaggi: 
 

 

 Sicura 
Non conservare i dati aziendali sensibili nel 
cloud, utilizza il cloud come un ambiente per 
sviluppare e distribuire applicazioni mobili in 
tempo reale. Catavolt può autenticare profili 
utenti aziendali esistenti da servizi come Active 
Directory. Questo approccio ultra-sicuro ed 
efficiente è rivolto alle piccole-medie imprese e 
dà il massimo controllo dell'organizzazione e 
familiarità, senza introdurre alternative di 
sicurezza complesse.   
 

 Scalabile 
Inizia con pochi utenti. La soluzione Catavolt è 
veramente estensibile. Scopri i punti deboli nei 
processi. Utilizza Catavolt per aumentare 
l'efficienza dei processi e replicare questo 
successo tra i team. 

 Basso Rischio 
Determinare il successo prima di impegnarsi – Il 
modello di Catavolt consente alle aziende di 
utilizzare applicazioni Concept pienamente 
funzionanti per risolvere i problemi di business 
prima di impegnarsi in distribuzioni di grandi 
dimensioni. 
 

 Strategico 
Inizia con un progetto di scala ed una strategia - 
Per gli utenti finali, Catavolt propone soluzioni 
alla loro portata e facilita immediatamente il 
successo aziendale. Dal momento che le 
applicazioni possono essere progettate e attuate 
senza la necessità di sviluppo software 
complesso, le risorse IT critiche possono essere 
eliminate per lavorare su iniziative strategiche e 
per soddisfare le esigenze delle aziende. 

 
Case history: alcuni esempi Alcuni Clienti Attuali 
 
Rete di Vendita: una grande multi-nazionale di trasporti usa Catavolt  per costruire un 
sistema di vendita e aiutare a identificare le opportunità competitive che hanno 
determinato tassi e margini  più elevati. 
 
Sanità: un grande ospedale utilizza Catavolt per costruire uno strumento di 
chilometraggio GPS che ha generato un notevole risparmio economico rispetto 
all’inserimento manuale e reporting. Un importante produttore di dispositivi chirurgici 
utilizza Catavolt per gestire il suo processo di regolamentazione internazionale per il 
collegamento in tempo reale con gli agenti normativi in 100 paesi. 
 
Servizio clienti: un appaltatore militare che fornisce attrezzature di battaglia per l'Air 
Force  ha utilizzato Catavolt  per creare un’applicazione self-service in grado di 
migliorare la soddisfazione del cliente, abbassare il volume delle chiamate e in generale 
migliorare l’efficienza del personale di servizio. 
 
Produzione e catena di distribuzione: Un produttore multinazionale di macchinari usa 
Catavolt per costruire una piattaforma di applicazioni che ha migliorato la puntualità 
delle consegne del 20%, ha permesso di acquisire tempo nel ciclo di ordine ridotto e 
ridurre i costi del materiale. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


