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CHI SIAMO
Zenatek S.p.A. è un’azienda operante in ambito ICT che fornisce servizi di consulenza, progettazione e

sviluppo di soluzioni informatiche per aziende Clienti operanti in vari settori di business.

Il nostro intento è quello di individuare, per e con i nostri Clienti, aree di miglioramento nella gestione dei

loro processi aziendali, mediante l’applicazione delle soluzioni organizzative e tecniche più adatte alle

esigenze riscontrate, per poi procedere allo sviluppo completo del progetto fino all'implementazione

definitiva, attraverso l’integrazione di Management Consulting e ICT, fondendo in un insieme altamente

professionale Conoscenza, Esperienza e Metodo.

Crediamo nel concetto di partnership e di collaborazione con i nostri Clienti e ne facciamo un carattere

distintivo. L’attenzione alla crescita dei business dei Clienti ci ha garantito esperienze su svariate aree di

business, che vanno dal mondo servizi a quello manifatturiero, passando per il mondo Finance, GDO e

logistica.
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LA NOSTRA STORIA
D a l l a  L o g i s t i c a  a l l ’ I n d u s t r y  4 . 0

2008

FONDAZIONE

2009

ZENATEK SARL
2012

ZENATEK 
TRACKING SYSTEM

2016

NUOVA OFFERTA
Viene messa in commercio la 

prima versione dello Zenatek

Tracking System, sistema che 

introduce un nuovo livello nelle 

prestazioni di tracciamento, 

monitoraggio e reportistica 

inerenti il trasporto, capace di 

operare in ogni parte del mondo.

Nel 2016 è stata resa 

disponibile la versione 3.0

Zenatek S.p.A. si ristruttura per 

ampliare la sua linea d’offerta, dal 

Management Consulting alla 

realizzazione di soluzioni IoT fino 

ai progetti in ambito MES/MOS in 

ottica Industry 4.0

Nasce Zenatek S.p.A. per 

studiare e realizzare una 

soluzione innovativa nel mondo 

del tracciamento dei container e 

offrire servizi di consulenza ICT
A Montecarlo nasce Zenatek

S.a.r.l e vengono inaugurati i 

nuovi uffici monegaschi 
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Realizziamo applicazioni 

software dedicate, volte 

soprattutto alla gestione ed 

al controllo dei processi 

aziendali

ENTERPRISE IT

Forniamo supporto nella 

definizione e realizzazione 

di soluzioni end-to-end, 

robuste e scalabili per 

l'Internet of Things

IoT / EMBEDDED

Aiutiamo i nostri Clienti a 

identificare i vantaggi 

apportati dall'ICT al 

proprio core business

MANAGEMENT & IT 
CONSULTING

Supportiamo la Digital 

Transformation nel 

mondo manifatturiero e 

realizzazione di progetti 

in ottica Industria 4.0

MANUFACTURING IT

LA NOSTRA OFFERTA
L a  v o s t r a  a z i e n d a ,  l a  n o s t r a  e s p e r i e n z a ,  i  v o s t r i  o b i e t t i v i
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MANAGEMENT & IT 
CONSULTING
Aiutiamo i nostri Clienti a identificare i vantaggi apportati dall'ICT al proprio core business.

I nostri interventi di analisi strategica, analisi dei processi e loro reingegnerizzazione, come pure di review

organizzativa, sono effettuati impiegando metodologie e strumenti consolidati e declinati con la profonda

esperienza di Management e Organizzazione Aziendale dei nostri consulenti e partners.

Il nostro team di Business Consultant è disponibile per illustrare i vantaggi determinati dall'adozione dei

nostri suggerimenti sul vostro business.

Alcune referenze:
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ENTERPRISE IT
Vantiamo una lunga esperienza come system integrator, in particolare nello sviluppo di applicazioni software

dedicate alla gestione ed al controllo dei processi aziendali e nella creazione di siti e portali web, sfruttando le

più moderne tecnologie disponibili.

Siamo in grado sia di sviluppare progetti software “ad hoc” sia di fornire figure professionali altamente

specializzate in diversi ambiti tecnologici e linguaggi di sviluppo.

Con un ampio patrimonio di professionalità e competenze, possiamo supportare il Cliente nelle diverse fasi

di realizzazione di un progetto IT, dall'analisi delle esigenze alla progettazione delle soluzioni, alla messa in

esercizio, all'assistenza, finanche alla formazione.

Alcune referenze:
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ENTERPRISE IT
Le tecnologie utilizzate risultano essere allo stato dell’arte, grazie ad un percorso interno di formazione ed

aggiornamento continuo, così da poter proporre ai propri Clienti soluzioni efficaci e durevoli nel tempo.
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IoT / EMBEDDED
L'IoT rende gli oggetti più intelligenti, migliorando il nostro modo di vivere e di lavorare.

Al livello più basilare, l'IoT consiste nel collegamento di tutte le componenti che concorrono ad un particolare

processo, integrando maggiori capacità di elaborazione e utilizzando l'analisi dei dati per estrarre

informazioni significative.

Le soluzioni IoT generano opportunità di business senza precedenti.

Nuovi settori e campi d’applicazione sono ad esempio:

Smart Building – L'Internet delle cose (IoT) rende possibile la trasformazione dell'efficienza e della gestione

degli edifici. L’attuale ecosistema offre soluzioni di automazione degli edifici ottimizzate per l'architettura

scalabile e idonee ad operare con affidabilità con l'intero ecosistema.

GDO e Retail – L’IoT viene applicato per offrire esperienze personalizzate e coinvolgenti così da fidelizzare i

clienti, colmando il gap tra l’esperienza on-line e quella fisica.
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IoT / EMBEDDED
Energia – gli innumerevoli dispositivi della rete di distribuzione possono condividere informazioni in tempo

reale per fornire l'energia in modo più efficiente. Consumatori, aziende e fornitori di servizi pubblici

ottengono così le informazioni necessarie per gestire più efficacemente tutto ciò che è connesso

all'elettricità e consumare meno energia.

Grazie alla pluriennale esperienza maturata nello sviluppo di soluzioni embedded, nel supporto alla

progettazione e realizzazione di vending machine di nuova generazione, nel monitoraggio e gestione remota

di dispositivi e macchinari (Container Tracking, Smart Meters, Digital Signage), assistiamo i Clienti nella

definizione e realizzazione di soluzioni end-to-end, robuste e scalabili per l'Internet of Things.

Alcune referenze:
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MANUFACTURING IT
L’ecosistema industriale sta vivendo una vera e propria trasformazione, che vede come protagonista l’utilizzo

all’interno dell’impianto di produzione di “tecnologie abilitanti”, soluzioni o miglioramenti tecnologici che

racchiudono al loro interno molta attività di ricerca e sviluppo e sono in grado di “rivitalizzare il sistema

produttivo”. Sfruttando queste soluzioni i processi legati all’industria saranno dotati di una interconnessione

veloce, chiara e diretta tra tutti gli asset aziendali, mirando ad un incremento della produttività e una

riduzione degli sprechi.

Tramite il collegamento di tutti gli asset coinvolti nella filiera logistico-produttiva, il vantaggio primario del

paradigma Industria 4.0 è sicuramente la disponibilità di tutte le informazioni pertinenti in tempo reale.
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MANUFACTURING IT
La connessione tra persone, cose e sistemi, crea un enorme valore aggiunto in termini di riduzione dei costi,

disponibilità di informazioni in real-time e interazione tra risorse.

Vantiamo l’esperienza per supportare i Clienti a identificare le tecnologie che si adattano meglio alle loro

esigenze, indirizzando i loro investimenti nella giusta direzione.

Il passaggio a un sistema ramificato di accesso ai dati in tempo reale consente, tramite la raccolta e l’analisi

delle informazioni raccolte lungo la linea di produzione, di formulare algoritmi che massimizzino l’efficienza

del processo produttivo, dando luogo a un ciclo continuo di azione/reazione tra il mondo fisico e quello

digitale.

Alcune referenze:
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MANUFACTURING IT
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Supportare il processo di 

P&C dei progetti

IPROJ

Migliorare la tracciabilità  e 

l’archiviazione delle 

comunicazioni ufficiali

ZTKLOG

Libertà di scambiare

RECANTOO

Prendere decisioni informate

IVIEW

Going beyond the known 

limits

ZENATEK TRACKING SYSTEM

Migliorare l'efficacia delle 

iniziative commerciali

IJOIN

LE NOSTRE SOLUZIONI
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ZENATEK TRACKING
SYSTEM
Zenatek Tracking System (ZTS) introduce un nuovo livello nelle prestazioni di tracciamento, monitoraggio e

reportistica inerenti il trasporto, fornendo informazioni dettagliate circa lo stato e la posizione delle merci in

transito e offrendo maggior sicurezza circa tempi e condizioni alla consegna. ZTS è un servizio sostenibile,

capace di operare in ogni parte del mondo.

L’utente può localizzare le proprie spedizioni con un’approssimazione di pochi metri, sfruttando la

piattaforma Web ZTS, che provvede inoltre a inviare e-mail o SMS in presenza di anomalie.
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IVIEW

Le figure decisionali in azienda spesso non sono sufficientemente supportate ovunque da informazioni

significative e aggiornate in tempo reale, estratte in qualunque istante dalla totalità dei dati a disposizione.

La nostra soluzione di Business Intelligence è progettata per rimuovere le barriere nella condivisione di

informazioni a livello aziendale promuovendo la collaborazione strutturata tra aree, e fornisce strumenti

facili da configurare e utilizzabili in autonomia, riducendo il carico sul dipartimento IT.
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IJOIN

La soluzione permette di produrre documenti promozionali per GDO e Retailer in tempi rapidi a partire da

modelli configurabili, offrendo una sensibile riduzione dei cicli di revisione e un miglioramento dell’efficienza,

senza gravare sulle risorse IT.

Si tratta di uno strumento di supporto all’organizzazione aziendale, con lo scopo di aiutare a ridurre i costi e

aumentare l’efficienza delle attività inerenti il ciclo di vita della documentazione promozionale.
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ZTKLOG

La soluzione nasce dall’esigenza di acquisire, protocollare e archiviare le comunicazioni ufficiali che

intercorrono tanto tra le diverse aree di una stessa organizzazione quanto con enti esterni, quali committenti

o fornitori. Consente la piena tracciabilità dei messaggi e facilita il loro immediato recupero, anche nell’ottica

di un possibile contenzioso.

Si tratta di un sistema dotato di elevati standard di sicurezza ma al contempo facilmente configurabile, in

grado inoltre di gestire e classificare allegati.
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IPROJ

Soluzione informatica atta ad ovviare alle difficoltà che si incontrano nell’applicare le discipline di Project

Control a progetti complessi.

La soluzione si prefigge di supportare il processo di Pianificazione e Controllo di tipo “proattivo” finalizzato

ad indurre, nelle strutture operative (interne ed esterne), azioni atte a conseguire gli obiettivi prefissati

(Scopo, Tempi, Redditività).

La soluzione prevede un insieme di moduli, integrati fra di loro ciascuno dei quali è finalizzato a supportare

una specifica fase del processo Pianificazione e Controllo dei progetti.
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RECANTOO

Soluzione che permette di scambiare progetti, presentazioni e file anche di grandi dimensioni senza

limitazione, tra le varie sedi aziendali o con qualsiasi interlocutore connesso ad Internet, anche in mobilità,

garantendo elevanti standard di sicurezza e non dovendo far transitare i documenti da server terzi

Può essere utilizzato sia per inviare che per ricevere file, da qualunque utente.

Non richiede utenze o attivazioni, né installazione software, bastano un browser e l’indirizzo email.

Semplice: basta selezionare e trascinare i file.
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350, Fifth Avenue 41st Floor

Empire State Building

New York NY 10118

U.S.A.

Zenatek Inc.

“Le Millefiori"

1, Rue des Genêts

98000 Monte Carlo

Principality of Monaco

Zenatek S.a.r.l.

Via Giuseppe Macaggi 23/19

16121 - Genova (GE)

Italy

Zenatek S.p.A.

DOVE SIAMO

Email: info@zenatek.com

Website: www.zenatek.com

LinkedIn:

https://it.linkedin.com/company/zenatek-s.p.a.

https://it.linkedin.com/company/zenatek

mailto:info@zenatek.com
http://www.zenatek.com/
https://it.linkedin.com/company/zenatek-s.p.a.
https://it.linkedin.com/company/zenatek

