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La società Nea Project Srl, start-up nata nel 2012 dall’intuizione dei tre soci fondatori con
sede a Bari in Via Quarto 16, si propone di erogare all’interno di contesti regionali,nazionali
ed esteri una serie di business unit legate alla consulenza, sviluppo software e APP mobile,
assistenza tecnica per i settori Informatica, Marketing e Gestione Amministrativa.

INFORMATICA, MARKETING E GESTIONE AMMINISTRATIVA
All’interno del sempre più complesso ed esigente mercato dell’IT, Nea Project Srl propone
soluzioni su misura rispondenti ai bisogni del mercato pubblico e privato, che vogliono fare
dell’Innovazione Tecnologica una prerogativa a livello organizzativo e produttivo.
I servizi offerti da Nea Project sono molteplici e diversificati. Tra i principali:
- Implementazione e sviluppo di soluzioni e strumenti di marketing come siti web aziendali,
portali e-commerce, Social Marketing, strumenti informatici e software legati al monitoraggio di metriche contestuali all’ engagement aziendale;
- Progettazione e sviluppo di ERP personalizzati, fornitura di servizi di hosting in Cloud;
- Progettazione datacenter e fornitura di hardware;
- Servizi sistemici e manutenzione postazioni PC;
- Servizi di consulenza relativi alla Cyber Security e Disaster Recovery;
- Consulenza amministrativa e finanza agevolata (bandi, progettazione, project managment);

DATA ENTRY
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FORNITURA DI BENI e SERVIZI
Nea Project Srl è fortemente radicata anche all’interno di mercati che richiedono un’efficace
ed efficiente soddisfazione del fabbisogno di beni destinati sia ad organizzazioni pubbliche
che private. In particolar modo la nostra azienda presenta soluzioni altamente qualificate ed
affidabili per la fornitura di:
- Allestimenti tecnici per ufficio e sale multimediali;
- Attrezzature hardware, sistemi di storage ed archiviazione, firewall, progettazione e manutenzione reti LAN;
- Fornitura di apparecchiature elettromedicali utilizzati in campo medico-sanitario sia per
enti pubblici che per strutture private.

SERVIZI DI CONSULENZA
Mediante un team di esperti altamente qualificato la Nea Project Srl è in grado di fornire
servizi di consulenza in:
- Partecipazione gare d’appalto con assistenza sia nella fase di preparazione documentale
sia nella gestione e conduzione operativa;
- Pianificazione, sviluppo e partecipazione a progetti sia in ambito nazionale che europeo
con particolare attenzione alla ricerca.
- Servizio di Project Management e coordinamento attività progettuali e operative
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ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI REALIZZATI
• Progetto “Salute al Cubo” Cromoterapia e Musicoterapia domiciliare
Il sistema IT di supporto alla vita sociale dei soggetti fragili, è inserito nel contesto socio-sanitario domiciliare e si rivolge ad anziani autosufficienti con demenza senile e giovani con
disabilità psichica. Prevede la gestione di servizi personalizzati di cromoterapia e musicoterapia che rappresentano una forma di terapia non farmacologica che migliora la qualità della
vita e lo stato d’animo dei pazienti;
• Sviluppo del modello SMART MEWS (modified early warning score)
Applicazione di telemonitoraggio pazienti interattiva, basata sull'acquisizione di parametri
vitali attraverso il protocollo internazionale HL7 e valutazione dinamica dello score.
• Servizi di innovazione tecnologica, innovazione di processi aziendali, formazio-

ne specifica per il personale.

Attività presentate per bando FSE P.O. Puglia 2007-2013 – Asse I – Adattabilità – ‘Sostegno
alle imprese per l’acquisizione di servizi di accompagnamento allo sviluppo aziendale’;
• A.R.T.I. Puglia (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione): Programma ‘Giovani innovatori in azienda’ - Progetto ‘Davide vs Golia’
Avviamento all’internazionalizzazione di impresa tramite project management. Attività
inclusa nell'Azione ‘Innovazione per l'occupabilità’ del Piano Straordinario per il Lavoro della
Regione Puglia e cofinanziata a valere sul PO Puglia FSE, Asse VII ‘Capacità istituzionale’;
• Servizi di consulenza per software innovativo da impiegare nelle sale operatorie, mediante sistema ‘KINECT’
Il Kinect, interpreta i gesti del personale medico-infermieristico impegnato in attività chirurgiche, evitando il contatto diretto con strumentazioni ed apparecchiature. Progetto presentato per il bando ‘Passepartout Smart 2014’.
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IL NOSTRO STAFF
◊ RESPONSABILE REPARTO AMMINISTRAZIONE, ESPERTO IN CONTABILTÀ AZIENDALE E
GESTIONE AMMINISTRATIVA.
◊ LEGAL MANAGER, ESPERTO IN DIRITTO D’IMPRESA, DIRITTO COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVO
◊ RESPONSABILE MARKETING E UFFICIO GARE

con competenze nella preparazione e coordinamento delle procedure di gara e nella
gestione del rapporto- fornitori.

◊ IT MANAGER

Certificato Microsoft, esperto nella redazione di progetti di ricerca, analista e progettista
software, ed esperto in processi e tecnologie per il management.

◊ STAFF DI PROGETTISTI E SVILUPPATORI IT

con conoscenze specifiche nel campo hardware e software e con spiccata propensione ai
servizi e soluzioni web based, APP e sicurezza.

NOTE

ABOUT US

Indirizzo Sede Legale : Via Quarto, 16 Bari (BA)
Tel: +39 080 5428155
P.IVA 07293800723
www.neaproject.com
MAIL: info@neaproject.com
neaproject@pec.it

