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COMUNICATO STAMPA

Convegno ''Orientamento all' Innovazione delle Imprese nella 
Provincia di Napoli''

La SMS ENGINEERING SRL e le nuove Tecnologie WEB 

18/12/06 - Si è svolto nei giorni scorsi nella Sala della Provincia di Napoli in 
Santa Maria La Nova, l'incontro sul tema: "Orientamento all' Innovazione delle 
Imprese nella Provincia di Napoli".
Il Convegno è stato un momento di incontro con le Istituzioni, per un dialogo 
costruttivo finalizzato alla individuazione di quelle misure di accompagnamento 
che possano favorire i processi di innovazione oggi indispensabili per competere 
in modo stabile e duraturo sul mercato.
All'Interno della manifestazione sono state mostrate le tecnologie che la SMS 
Engineering Srl sta utilizzando per l'implementazione del nuovo Portale WEB 
della Provincia di Napoli e del Sito WEB di ELDO. 
La SMS ENGINEERING è una società specializzata nel mercato dell’Information 
& Communication Technology. "Abbiamo fondato la SMS Engineering avendo 
come obiettivo una meta ambiziosa”, spiega Massimiliano Canestro, “integrare 
l'informatica e le telecomunicazioni nei processi aziendali, amministrativi e 
commerciali per fornire un supporto qualificato nella gestione delle proprie 
attività riportando risultati eccellenti. La nostra missione aziendale si fonda sulla 
visione del sistema informativo integrato come fattore critico d'innovazione e 
successo”.
SMS Engineering ha al suo attivo una solida esperienza nello sviluppo di 
strumenti applicativi e soluzioni per la gestione dei processi e delle informazioni 
di Budget, Reporting, Business Analysis, Pianificazione, Controllo e Consolidato. 
SMS Engineering, fornendo un ponte tra i sistemi operativi/gestionali e il 
processo decisionale, vi permette di trasformare i vostri dati in informazioni utili 
e tempestive per il vostro business." La SMS Engineering è un'azienda con 
Sistema Qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 per le 
seguenti attività: Progettazione, Sviluppo e manutenzione software e siti WEB. 
Progettazione e realizzazione reti Lan&WAN. Body Rental. 
SMS Engineering, avvalendosi della convenzione stipulata con l'Università degli 
Studi di Napoli Federico II, offre esperienze di stage volte all'elaborazione di 
tesi di laurea, e assunzioni con formazione a studenti e neolaureati per 
muovere i primi passi verso la realizzazione delle proprie aspirazioni 
professionali in un contesto tecnologicamente avanzato, coinvolgente e 
stimolante.
Ulteriori informazioni su:
www.smsengineering.it

Link: www.smsengineering.it 
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