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INDIRIZZO via Santa Chiara, 22 - 37012 Bussolengo (VR)

CONTATTI Tel. 045 6703469 - Fax 045 6704164 windex@windex.it

SITO WEB www.windex.it

REFERENTE AREA SANITÀ Giuseppe Policante

PRESENTAZIONE WINDEX Srl è specializzata nella progettazione di sistemi complessi per la gestione delle risorse 
umane nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche e private di medie grandi dimensioni.
Le nostre soluzioni applicative estendono le loro funzioni a tutte le aree di gestione del capitale 
umano consentendo una loro reale integrazione ed un sensibile miglioramento dell’organizzazione 
nel suo complesso. La nostra attenzione è rivolta in particolare alla ricerca di soluzioni che migliorino 
l’efficienza interna e permettano di incrementare l’efficacia e l’economicità della gestione nel 
rispetto della normativa nazionale e locale. Nel profondo processo di trasformazione organizzativa 
in atto siamo fortemente impegnati nella dematerializzazione dei processi organizzativi con 
l’introduzione di strumenti che, grazie al coinvolgimento e alla responsabilizzazione di tutta la 
popolazione aziendale (dipendenti, dirigenti, uffici) possono realmente fare la differenza riducendo 
i carichi ed i tempi di lavoro. Le nostre soluzioni gestiscono circa 50.000 dipendenti ogni mese.

SERVIZI & PRODOTTI • MAESTRO Learning Management System
• Gestione completa dell’Ufficio Formazione 

PRINCIPALI CLIENTI  Aziende Sanitarie Locali
Aziende Ospedaliere
IRCCS
Residenze Sanitarie Assistenziali

OFFERTA COMMERCIALE Le nostre soluzioni possono essere attivate sia On premise sia  As a service. Nel primo caso il Cliente 
dovrà disporre di un’infrastruttura informatica interna sulla quale appoggiare la piattaforma 
applicativa; nel secondo caso invece l’utente deve disporre solo delle postazioni di lavoro (PC e 
stampanti).
I nostri consulenti affiancheranno il personale del Cliente nella fasi di star up e roll-out del sistema 
guidando gli utenti nelle fasi di apprendimento, simulazione e fino alla messa in produzione della 
soluzione applicativa. Dopo l’attivazione i nostri servizi Support & Maintenance garantiscono, da 
un lato il costante aggiornamento della soluzione applicativa alle variazioni della normativa e 
tecnologiche, dall’altro un supporto agli utenti rapido ed efficace.


