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CHI SIAMO
IB è un'azienda italiana che da 30 anni si dedica alla progettazione, produzione, distribuzione e implementazione di Software di manutenzione (SIM) per la
gestione tecnica di asset strategici. Le nostre soluzioni si rivolgono a quelle aziende che hanno necessità di mettere sotto controllo o gestire direttamente le
attività di manutenzione di asset complessi, indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza.
 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI E DISTINTIVI DELL'ATTIVITÀ DI IB:

produzione di software e di tecnologia: l'attività svolta quotidianamente dai suoi 70 consulenti presso i suoi oltre 400 clienti nazionali e internazionali, si
caratterizza come una consulenza tecnica continuativa e operativa che va ad integrare la fornitura di software e tecnologia.
servizio di consulenza specialistica con un approccio volto all'ef湯cacia operativa: l'attività di supporto alla implementazione di metodologie e strumenti
per la gestione ef湯cace tecnico-manutentiva è svolta da IB perseguendo precisi obiettivi di ef湯cacia operativa dove l'orientamento aziendale è al mercato e
alle sue reali esigenze e ai continui cambiamenti che esso subisce.
strategia operativa: IB si propone di consolidare e difendere la leadership italiana nell'Enterprise Asset Management, attraendo e coinvolgendo i più
autorevoli attori istituzionali e le più note professionalità operanti nel settore, con l'obiettivo di mantenere costantemente l'eccellenza e l'innovazione nelle
soluzioni proposte.
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