
Il cliente
BA.SE., di Global Security 
Outsourcing del Gruppo 
Battistolli, offre servizi  
di organizzazione  
e coordinamento  
per primari Istituti Bancari 
e Gruppi della Grande 
Distribuzione Organizzata

 Esigenze
•	 Fornire	ai	clienti	

un portale con cui 
monitorare documenti 
strategici

•	 Aumentare	il	livello	 
di soddisfazione  
e	fidelizzazione

 Soluzione
•	 Microsoft	Office	365
•	 Microsoft	SharePoint	

Online

 Benefici
•	 Facilità	e	rapidità	di	utilizzo	della	soluzione	
•	 Flessibilità	nella	personalizzazione	
•	 Garanzia	di	disponibilità	del	servizio	

Microsoft per il Settore Privato
Area di attività:

Servizi
Scenario: 

Collaboration e Social Enterprise

Per	saperne	di	più

Visita il sito dei casi di successo 
Microsoft >

BA.SE,	società	del	gruppo	Battistolli,	offre	servizi	di	organizzazione	 
e coordinamento per primari Istituti Bancari e Gruppi della Grande  
Distribuzione	Organizzata.	La	società	utilizza	i	più	efficienti	
strumenti	che	il	mercato	dell’Information	Technology	offre,	
garantendo	la	più	ampia	e	completa	gestione	delle	attività	 
di sicurezza su tutto il territorio italiano per i settori della vigilanza,  
trasporto valori, contazione denaro, lavorazione valuta e servizi 
di	back	office.	Per	offrire	ai	propri	clienti	la	possibilità	di	monitorare	 
documenti di fondamentale importanza nel settore dei Servizi  
di	Sicurezza,	BA.SE	ha	scelto	di	realizzare	un	portale	con	tecnologia	
Microsoft	con	cui	l’azienda	può	anche	fidelizzare	gli	utenti	 
con servizi a valore aggiunto, come la formazione a distanza  
o la condivisione di analisi di mercato

BASENet: il portale evoluto 
della Compliance  
per il settore dei Servizi  
di Sicurezza 

“Abbiamo cercato uno strumento 
di sviluppo del business su piattaforma 
tecnologicamente avanzata e versatile 
che ci consentisse di proporre il nostro 
valore aggiunto nel settore dei Servizi 
di Sicurezza, curando gli aspetti 
qualitativi di Compliance.”

Andrea Telandro, 
General Manager

“Una soluzione versatile con un time to 
market ridottissimo per far toccare con 
mano il nostro Valore Aggiunto, 
ed è solo la punta dell’Iceberg… “

Michele Marini,
Responsabile Marketing Operativo

In collaborazione con:

http://www.microsoft.it/casi
http://www.microsoft.it/casi
http://www.battistolli.it/
http://www.itstrategy.it


 Le Esigenze

BA.SE desiderava sviluppare una piattaforma 
facilmente utilizzabile dalla propria clientela 
per il monitoraggio di documentazione 
ritenuta di fondamentale importanza  
nel settore dei Servizi di Sicurezza per i mercati 
Finance,	Manufacturing,	GDO	e	Retail,	 
come	i	requisiti	tecnici	e	le	Certificazioni	 
per	la	Responsabilità	Solidale;	BA.SE	aveva	 
anche	la	necessità	di	sviluppare	una	piattaforma	 
in grado di rappresentare un vero e proprio 
gateway per servizi a valore aggiunto, quali 
formazione a distanza, condivisione di dati  
e analisi di mercato per la propria clientela, 
con	l’obiettivo	di	creare	un	filo	diretto	 
nella	direttrice	della	fidelizzazione	e	un	primo	
servizio multi cliente per la gestione  
della Compliance nel settore della Security. 

 La Soluzione

BASENet	è	il	progetto	in	fase	di	rilascio	definitivo	
alla clientela di BA.SE., un portale realizzato 
con	la	suite	Office	365	e	SharePoint	Online	 
in particolare. 

 I	Benefici

BASENet	garantisce	facilità	e	rapidità	 
di	utilizzo,	flessibilità	nella	personalizzazione,	
un’architettura	agile	e	leggera	basata	 
su	Cloud,	rapidità	di	risposta	delle	informazioni	
e	garanzia	di	disponibilità	del	servizio.	 
Per	l’azienda	è	motivo	di	differenziazione	
rispetto	ai	competitor,	poiché	può	erogare	 
un nuovo servizio minimizzando il time  
to	market:	dall’idea	al	rilascio	in	produzione.	 
Il progetto è inoltre scalabile dimensionalmente 
attraverso una logica prettamente Opex. 

Case History

http://www.battistolli.it/


Case History

© 2013 Microsoft. Tutti i diritti riservati. 
Questa pubblicazione è puramente informativa. 
Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. 
Microsoft - Via Lombardia, 2/A - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Visitateci su Internet: 
www.microsoft.com/italy/

Servizio Clienti: 
www.microsoft.com/italy/info

Per	saperne	di	più
Per	ulteriori	informazioni	sui	prodotti	o	servizi	Microsoft: www.microsoft.it/customerportal 
Per	ulteriori	informazioni	su	BA.SE:	www.battistolli.it/
Per	approfondimenti	sulle	testimonianze	dei	clienti:	www.microsoft.com/italy/casi/

Partner

IT Strategy ha	sede	a	Vicenza	 
e	competenze	certificate	in	ambiente	
SharePoint,	Office	365	e	Software	
Asset	Management.	L’offerta	 
va dai servizi di consulenza strategica 
ICT	alle	attività	operative.	

Per ulteriori informazioni  
su IT Strategy:  
www.itstrategy.it

“Questo progetto ha rafforzato la nostra convinzione che SharePoint sia la giusta risposta alle 
esigenze di collaborazione per le aziende di ogni dimensione e, nella versione basata su Office 
365, permette di eliminare importanti costi di licensing, hardware e manutenzione” 

Carlo Fasini,
amministratore di ITStrategy
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