Profilo della società

Prodotti e servizi

Athena opera nel campo delle tecnologie
e dei servizi per l’informatica dal 1988, è
cresciuta con costanza e regolarità
investendo continuamente nella
innovazione e nello studio delle nuove
tecnologie. Oggi, con circa 40 dipendenti
ed un fatturato di oltre 5 milioni di euro, è
uno dei maggiori fornitori di infrastrutture
e servizi IT in Sardegna. Opera in
accordo con gli standard di qualità ed è
certificata ISO 9000 dal 1999.

La Divisione Infrastrutture si avvale di
ingegneri e sistemisti che si occupano
della progettazione e assistenza di sistemi
complessi, avendo maturato competenze
nelle architetture cluster, nelle SAN, nelle
strategie di back up e ripristino, nella
server consolidation, nel disaster
recovery. La divisione supporta
nell’implementazione e nella gestione dei
sistemi informativi tutte quelle
organizzazioni che necessitano di elevate
prestazioni, affidabilità e sicurezza.

Le infrastrutture ICT sono diventate un
asset strategico per qualsiasi
organizzazione. Le performance, la
disponibilità, la sicurezza sono gli
obiettivi che Athena persegue. Le
soluzioni di IT Management, Security,
Backup, Content Manager, Antivirus
vengono utilizzate dalle più importanti
organizzazioni in Sardegna.
Athena ha stretto importanti partnership
consolidate nel tempo con società leader
nei diversi segmenti di mercato, quali
IBM, Symantec, Cisco, Lexmark.
Fra i principali clienti citiamo: Banco di
Sardegna, Provincia di Cagliari, Banca di
Sassari, Bipiesse Riscossioni, Università
di Sassari, Assessorato alla Sanità
Regione Sardegna, CNR, Consorzio 21,
Sardaleasing.

vanta
un’organizzazione capillare in tutta la
Sardegna. Oltre le sedi di Sassari e Cagliari,
dispone di uffici a Ottana e Olbia. Il
coordinamento è fornito da un Call center
che, oltre a supportare i tecnici nelle attività di
manutenzione on site, fornisce, con i propri
operatori e specialisti, il servizio di help desk
di

primo e secondo livello ai propri clienti.
I principali servizi erogati sono:
- Help desk tecnologico
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Servizio swapping
- Disinstallazioni e ritiri
- Inventari hardware e software

Sassari Cagliari
info@athenasardegna.it
www.athenasardegna.it

La Divisione Ricerca e Sviluppo,
focalizzata su progetti in ambito open
source, opera nei laboratori di Sassari
e presso il centro tecnologico Polaris.
Attualmente è impegnata nel disegno di
un progetto formativo su piattaforma
e-learning e su progetti nell’ambito della
TV digitale terrestre. In particolare sta
realizzando, in partnership con la
Numera spa, società leader nel settore
della monetica, un progetto per
l’autenticazione e l’implementazione
dei sistemi di pagamento.
Ha degli accordi strategici con
l’Università di Sassari per la
realizzazione di un innovativo sistema
informativo relativo alla gestione delle
attività di vendita e assistenza per le
PMI.
La Divisione Servizi vari dispone di
spazi, mezzi e attrezzature per fornire ai
clienti supporto di data entry e
magazzino. Attualmente segue il
servizio di “gestione magazzino
economale” per diversi clienti, curando
lo stoccaggio e la preparazione di
materiale e prodotti.

