Panoramica
Aziendale

Eurolink S.r.l. viene fondata nel 1996 da un gruppo di professionisti del settore
dell’Information e Communication Technology all’interno di un gruppo societario operante come
Concessionario Personal Computer IBM per la provincia di Frosinone.
Il core business iniziale era la fornitura di servizi Internet quali connessioni, gestione dei domini,
posta elettronica, progettazione e realizzazione di siti web.
Dal 1997 al 2000 estende la sua attività alla progettazione e gestione di software innovativo su
piattaforma WEB per importanti Aziende ed Enti Locali fino a proporre piattaforme avanzate di
marketplace.
Nel 2001 perfeziona un accordo con la società Panservice di Latina, un’importante Internet
Provider locale; in questo modo riesce ad offrire alla propria clientela servizi ancora più
professionali con l’integrazione, nella propria offerta, di connettività veloce di tipo ADSL/HDSL.
Nel 2002 entra a far parte del gruppo Infordata S.p.A. che le permette di estendere il suo skill
all’intera gamma hardware e software IBM, a specifiche progettualità di tipo ASP, alla realizzazione
di reti informatiche di tipo Intranet/Extranet, alla risoluzione di problematiche inerenti la
sicurezza dei dati e delle comunicazioni, e di aderire così ad una filosofia di servizio globale per il
Cliente.
Il 2003 è l’anno della svolta … Infordata S.p.A. acquisisce il 100% della compagine societaria e
viene attivata la divisione formazione:
si perfeziona un accordo con DIDASCA per la realizzazione di corsi propedeutici al
conseguimento della Patente Europea del Computer “ECDL” con l’erogazione di esami in
sede;
si ottiene l’accreditamento dalla Regione Lazio per la formazione superiore e continua.
In seguito all’accreditamento regionale, negli anni 2004 e 2005, Eurolink gestisce i seguenti progetti:
n°2 attività finanziate dalla provincia di Frosinone
(Misura A2 POR OB.3 2000/2006 Det. 2713 del 29/06/2004):
1) Tecnico esperto nelle applicazioni informatiche
2) Tecnico progettista di architetture software

n°3 attività finanziate dalla provincia di Frosinone
(Misura A3 POR OB.3 2000/2006 Det. 2717 del 29/06/2004):
1) CIRCUS (Creazione d’Impresa Ricerca Competenza in Uscita Sportello)
2) FADING
3) TUTORANDO

n°4 attività inserite sul catalogo di offerta Formativa Individuale Regionale:

1) Il sistema fotovoltaico - cod. 0854ERL5-C13685
2) Project management - cod. 0854ERL5-B13727
3) Project management - cod. 0854ERL5-A13626
4) Office Automation - cod. 0854ERL5-C13705

n°2 progetti IFTS
(OB. 3 Asse C Mis. C3 approvati con Det. 3336 del 11/08/2004):

1) Tecnico Superiore di Automazione Industriale

(come

SOGGETTO

CAPOFILA);
2) Tecnico Superiore per il Monitoraggio e la Gestione del Territorio e
dell’Ambiente (come SOGGETTO PARTNER).

Nel luglio del 2006 si specializza ancor di più nella formazione e diviene MEC Center
Microsoft (Training Center for Microsoft Office) siglando un accordo con TESI Automazione, società
di formazione e certificazione IT a livello nazionale ed internazionale.
Tale accordo le permette altresì di erogare corsi di formazione con rilascio della certificazione
MOS (Microsoft Office Specialist), l'unica riconosciuta Microsoft che attesta la capacità di utilizzo
degli applicativi di Microsoft Office, e IC3 (Internet and Computing Core Certification), che
attesta la capacità di utilizzo base di Internet e Computer.
La certificazione si somma a quella di centro riconosciuto AICA (Associazione Italiana per
l'Informatica ed il Calcolo Automatico) per il rilascio della Patente Europea, e a quella di ente
accreditato dalla Regione Lazio all'organizzazione di corsi di formazione professionale finanziati
dal Fondo Sociale Europeo.
A ottobre 2006 sigla un accordo con Ten Step Italia, istituto specializzato nello sviluppo di
metodologie di Project Management e Servizi di Consulenza e Formazione Aziendale e membro
nazionale di Ten Step Inc.
Eurolink, insieme a TenStep, fornisce un nuovo percorso formativo nell'area del Project
Management; i relativi corsi sono registrati e riconosciuti dal Programma R.E.P., (Registered
Educational Provider n. 1774) del Project Management Institute (PMI).

Nel 2007 Eurolink diventa Partner del Polo Formativo sull’Ambiente e l’Energia.

Negli anni 2007 e 2008, Eurolink gestisce i seguenti progetti:
n°3 voucher finanziati dalla Regione Lazio
(OB.3 2000 - 2006 approvati con Det. Dir. N. D4843 del 27/12/2007):

1) Amministratore di sistema AS400 – (Asse D Misura 1) Cod. 18252 Cod. Si_Mon 12272
2) Office Automation – (Asse D Misura 1) Cod. 18254 Cod. Si_Mon 12241
3) Project Management – (Asse A Misura 2) Cod. 18255 Cod. Si_Mon 12244

n°1 attività finanziate dalla Provincia di Frosinone
(POR OB.3 2000 - 2006 Misura D1 Det. Dir. N. 1503 del 14/04/2008):

1) CO.RE. Completely Rendering Cod. 300506

n°1 attività finanziate dalla Provincia di Frosinone
(POR OB.3 2000 - 2006 Misura D1 Det. Dir. N. 2423 del 17/06/2008):

1) Tecnologie informatiche per Lavoratori Cod. 300552

Il Socio…
Infordata S.p.A. opera da oltre venti anni nel mercato dell'Information & Communication
Technology erogando servizi a valore aggiunto nel campo della progettazione, sviluppo e
fornitura di soluzioni infrastrutturali ed applicative.
In qualità di Premier Business Partner IBM, Infordata è in grado di
operare su tutta la serie IBM eServer e quindi di fornire servizi su
architetture complesse; in riconoscimento di tale capacità le è stata
conferita la certificazione internazionale di Center Of Excellence.
La capacità di intuire i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni e di adeguare la propria
struttura alle mutate esigenze del mercato rende Infordata un partner affidabile nel supportare il
processo di crescita e di evoluzione del Cliente a livello tecnologico ed organizzativo,
contribuendo così al successo dell’impresa.
Infordata opera in due principali segmenti di mercato:
Midmarket, dove è in grado di proporre e fornire soluzioni complete per la gestione aziendale in
ottica di e-business, sia con prodotti applicativi propri, sia con prodotti primari ISV in forma
tradizionale o tramite ASP.
Top account, pubblici e privati, concentrandosi sulle infrastrutture per l’e-business tramite la
fornitura di enterprise server e servizi tecnologici per l’implementazione e la gestione di
architetture complesse.

www.INFORDATA.net

Eurolink, con Infordata, offre alle imprese di qualsiasi settore merceologico esse siano

Soluzioni innovative

Ampia struttura commerciale

Esperienza

Skill specialistici

Network locale

Completezza dell’offerta

Rete nazionale

Stretta collaborazione con IBM

L’ampia esperienza ha consentito di acquisire competenze su:


IBM Server (iSeries, xSeries, pSeries, zSeries)



Storage



Printers



Brand Software IBM:



Software applicativi (ACG, Catia)



Applicativo gestionale SIGLA ++ e SAP Business One



Assistenza sistemistica su piattaforma Microsoft e Linux



Assistenza hardware su personal computer, reti e prodotti correlati

La Divisione Formazione è in grado di offrire:
Formazione a calendario:
corsi di formazione che permettono di acquisire conoscenze di base, di sperimentare l'utilizzo dei
prodotti, di perfezionare le capacità specialistiche e di facilitare i processi di cambiamento
tecnologico.
Formazione interaziendale:
i corsi interaziendali hanno le seguenti caratteristiche:
- vengono richiesti dalle aziende che iscrivono meno di 3 partecipanti;
- al corso possono partecipare anche dipendenti di altre aziende.
Formazione mono-aziendale:
i corsi mono-aziendali vengono proposti a quelle aziende che intendono accrescere le competenze del
proprio personale aggiornandolo e riqualificandolo a seconda della specificità della singola azienda e
dei propri metodi di lavoro.

Formazione: progetti intorno a Voi…
Dalla necessità di soddisfare la sempre crescente domanda di formazione del mercato, Eurolink
dedica da anni la sua esperienza, le sue conoscenze, la sua professionalità alla qualificazione e
riqualificazione delle risorse umane.
La conoscenza informatica è trasferita grazie a docenti certificati e qualificati, ad aule corsi attrezzate
con la strumentazione tecnica adeguata a garantire efficienza e professionalità.

I percorsi formativi:
Area Office e Applicativi



Office automation Core
Office Specialist

certificazione ECDL
certificazione MOS

Area WEB



WEB master
WEB designer

attestato di frequenza Macromedia

Area Programmazione








Programmazione VB
Programmazione JAVA
Programmazione C++
Programmazione ORACLE
Programmazione XML
Programmazione PHP
Programmazione ASP

Area Sistemi





WINDOWS (versioni utente 2000-XP-2003)
WINDOWS 2000 SERVER
LINUX
UNIX

Area Reti e Sicurezza




Reti locali e protocolli TCP
Sicurezza su Internet FIREWALL,PROXY,VPN
Progettista e specialista di reti TLC

Area CAD




Autocad base/Autocad avanzato
Machanical Desktop
CATIA

Percorsi specialistici


GARANTIRE LA SICUREZZA NEL TRASFERIMENTO DEI DATI



TECNICHE E MODELLI DI BUDGETING



MODELLI PER L’ANALISI FINANZIARIA CON L’UTILIZZO DI MS-EXCEL



PRINCIPI,TECNICHE E STRUMENTI DI FINANZA AZIENDALE



IL MARKETING MANAGER



TECNICHE DI VENDITA



PAGHE E CONTRIBUITI



ANALISI DI BILANCIO



CONTROLLO DI GESTIONE E METODOLOGIE AZIENDALI



EXCEL PER IL CONTROLLO DI GESTIONE



REDIGERE E GESTIRE IL BUDGET AZIENDALE CON L’UTILIZZO DI EXCEL



CONTABILITA GENERALE



ACG IBM



SIGLA++



IBM AS/400



AMMINISTRATORE DI SISTEMI LINUX



AMMINISTRATORE DI SISTEMA WINDOWS 2000/2003

Siamo inoltre in grado di progettare percorsi personalizzati.

Eurolink all’interno del Gruppo Infordata
il Gruppo…

Personale: 220 risorse
Sede Legale: Latina
Altri uffici: Roma - Frosinone - Formia – Cassino – Viterbo - Rieti

Il Gruppo Infordata opera nel mercato dell'Information & Communication Technology come
fornitore di soluzioni e servizi a valore aggiunto basati, prevalentemente, su tecnologia IBM.
All'interno del Gruppo operano aziende e divisioni con competenze specifiche per le varie aree di
business. La capacità di applicare le nuove tecnologie alle reali e mutevoli esigenze dei Clienti,
piccoli, medi e grandi, ha determinato la crescita del Gruppo ed il suo consolidamento nel tempo.
Infordata, socio unico di Eurolink, è con il Gruppo Sesa, Socio fondatore (1994) ed uno dei Soci
di riferimento della Computer Gross Italia S.p.A.

Il fatturato del gruppo
Il Gruppo Infordata è composto da società controllate e partecipate dalla Holding Operativa
Infordata S.p.A. All'interno del gruppo operano aziende e divisioni con competenze specifiche nelle
varie aree di business.
Tutte le attività sono condotte in collaborazione con IBM, da sempre suo vendor strategico di
riferimento.

Le attività di EUROLINK


Rivendita diretta di prodotti IBM relativi ai “brand” iSeries, pSeries, zSeries, xSeries, Printers
IBM categoria E, F, G, S, T, M, Software di base ed applicativo.



Rivendita di prodotti IBM relativi ai “brand” PC, Networking, Personal Printers, Storage e
relativo software.



Rivendita di software middleware IBM relativi ai “brand” Lotus, Tivoli, Rational, Websphere,
Data Management.



Rivendita di prodotti accessori come gruppi di continuità, software PC, etc.



Rivendita dell’applicativo gestionale SAP business One.



Fornitura di servizi di assistenza sistemistica per l’installazione e la configurazione dei sistemi.



Fornitura di servizi di consulenza, progettazione e sviluppo di soluzioni informatiche su varie
piattaforme.



Fornitura di servizi di addestramento all’uso di apparecchiature e software.



Fornitura di servizi in modalità ASP (Application Service Provider).



Progettazione, sviluppo e manutenzione di software applicativo.



Agenzia di vendita per i prodotti applicativi ACG e Catia.



Organizzazione di presentazioni e demo in anteprima.

Le attività sono eseguite da personale certificato.

I principali marchi commercializzati da Eurolink :

I clienti del Gruppo
In più di venti anni di attività abbiamo lavorato per costruire una solida relazione con i Clienti, a
molti dei quali forniamo prodotti, servizi e soluzioni da anni.
La cultura e l'esperienza maturata nel rapporto con le Aziende private italiane e multinazionali, ci
consente di essere oggi un operatore IT apprezzato nel mondo delle Banche, delle Finanziarie, dei
grossi Gruppi Industriali, della Pubblica Amministrazione, dove operiamo con l'efficienza e la
certezza dei risultati che hanno sempre contraddistinto il nostro modo di lavorare.
P.A. Centrale
Poste Italiane
INPDAP
ISTAT
Ministero degli Affari Esteri
Fondazione ENPAIA
TELEDIFE
INPGI
P.A. Locale
ENEA
 Comune di Roma
INFN
 Comune di Formia
CNR
 Comune di Frosinone
ENAM
 Comune di Itri
Sanità
 Comune di Castelforte
 L.A.C. Bologna
Analisi Cliniche Tiburtino
 Provincia di Frosinone
 Radiologia Mostacciano
Casa di Cura Città di Aprilia
 ATER del Comune di Roma
 Labanalisi Monteverde
Casa di Cura San Marco
 ATER della Provincia di Latina
 Laboratorio 901 Tuscolana
Centro Diagnostico San Ciro
 L.U.M.S.A.
 Rocomar
Laboratorio Analisi Cliniche G. Alessandrini
 ASL Rieti
 Gemini Medical
Eurolab
 LAit (Laziomatica)
 Laboratorio L.A.R.I.
Laboratorio Prospero Colonna
 Gruppo Tosinvest
Distribuzione
Centro Galeno
 GEAS
Gruppo Poliservis
 Arredamenti Aventino
Istituto Ricerche Cliniche Prof.Fortunato
 Fendi
 Trimani
Industria
 Ceramiche Appia Nuova
 Avery Dennison
 Engelhard
 M.A.I.A. – Macchine Agricole Industriali Automezzi
 Avio Interors
 ERG
 Errebian
 Stabilimento Blasetti
 Italchimici
 Bard
 Baxter
 Klopman
 Cardiomedica
 S.E.T.
 Marangoni
 Stoll
 Bristol-Myers Squibb
 Meck Sharp & Dohme Italia
 Bergamon
 Cobarr
 Pfizer
 Edilappia
 Cantieri Navali del Golfo
 Siap Man Made
 DEA – Diffusione Edizioni Anglo-Americane
 Cardinal Health Italy
 Ferrarelle
 Saniterm Group
 Ceramiche Musa
 Isopan
 Fratelli Di Matteo
 Latticini Cuomo
 Takeda
 Frigomarket Pacifico
 Elettronica
 Wyeth Lederle
 Centocase Ceramiche























Cassa Depositi e Prestiti
Autorutà Garante della Concorrenza e del Mercato
ANAS
Ferrovie dello Stato
Italfer
Trenitalia
Ferservizi
Rete Ferroviaria Italiana
Camera dei Deputati
Banca d’Italia
Consip S.p.A.

Servizi

Banca e finanza












Artingiancassa
Banca della Ciociaria
Banca popolare del Lazio
BNL - PARIBAS
Gruppo Monte dei Paschi di Siena
Banca del Cassinate
Banca del Frusinate
Banca di San Marino
Kyneste (Gruppo Capitalia)
EUNICE SIM
I.O.R.























Consorzio Agrario Provinciale di Latina
Ing. Barzanò & Zanardo
Campus Internazionale di Musica
TEL.I.S. S.p.A.
Credifarma
Sirti Sistemi
Uni One Assicurazioni
Gruppo Editoriale l’Espresso
Toyota Financial











Acqua Latina
Universo Servizi (Banca Fideuram)
American Express
ANSA
Laziale Distribuzione
Rinaldo Rinaldi
Telecom
Inarcassa
Corriere dello Sport

Eurolink S.r.l.
Via Valle Fioretta, snc (palazzina S.i.f.) - Frosinone
Via G. Leopardi, 28 - Cassino (FR)

Per maggiori informazioni contattare:

Web/e-mail:
www.eurolink.it
info@eurolink.it

La Eurolink S.r.l. in data 14 giugno 2007 ha ottenuto da JAS-ANZ il nuovo certificato per il
sistema di Gestione della Qualità, lo scopo della certificazione è:

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione professionale
Divisione Formazione
Certificato n. 4019

Tutti i nomi, nomi dei produttori, denominazione di prodotti e marchi sono o possono essere soggetti a specifici diritti sui marchi
commerciali e sono marchi del produttore e/o marchi registrati dai rispettivi proprietari, il loro utilizzo nel presente documento
non intende violare nessun diritto dei legittimi proprietari.

