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INSIEME PER OGNI TUO PROGETTO
COMMERCIALE AMMINISTRATIVA
Piazzale Ravenet 3/C, 43100  Parma

  • Attività Commerciali 
  • Attività Marketing
 • Attività Amministrative
 • Reti e Sistemi

RICERCA E SVILUPPO
Via Farini 37, 43100  Parma

 • Gestione e controlli 
 • Server Farm
 • Analisi e Sviluppo

CENTRO SERVIZI
Zona Industriale, 43100  Parma

 • Archiviazione copie relative ai dati 
 • Custodia dell’archiviazione sostitutiva

LE SEDI

A S S O C I A T O



BM&Planeta è il partner unico per la fornitura e la realizzazione di sistemi e servizi informatici ad elevato contenuto tecnologico.

RICERCA E SVILUPPO
La continua attività di R&S di BM&Planeta oltre a garantire soluzioni sempre in linea con le nuove tecnologie e i nuovi standard 
di mercato, consente di esplorare ed affrontare in sinergia con il Cliente nuove sfide per la crescita del proprio Business.

Il gruppo BM&Planeta è composto da risorse che possono garantire al cliente: competenza, specializzazione, serietà ed espe-
rienza consolidata. BM&Planeta è la società capogruppo, il referente commerciale unico per la fornitura dei servizi e del-
le soluzioni integrate offerte dal Gruppo. Le soluzioni sviluppate dal nostro team tecnico sono attive sul mercato dal 1994.
Le società che fanno parte del gruppo sono:

BM INFORMATIKA offre soluzioni hardware e gestionali corredati di una gamma completa di servizi com-
plementari che consentono al Cliente di sfruttare la comodità e la logica intrinseca di un unico fornitore. Col 
proprio team di esperti fornisce inoltre assistenza tecnico-applicativa e consulenza specialistica al Cliente affin-
ché sistemi, apparati e reti siano sempre perfettamente funzionanti ed in linea con le novità di mercato.

PLANETA è la software factory del gruppo. La sua mission è quella di proporsi al cliente come il Partner tec-
nologico per la fornitura di consulenza tecnico-applicativa e di soluzioni software evolute anche a progetto. 
Le soluzioni software per la gestione documentale sono realizzate interamente all’interno della software 
factory Planeta.

LO STAFF
Il gruppo è composto da oltre 30 risorse con oltre 15 anni di esperienza nel settore documentale.

 Gestione Documentale
  • Giada
  • Giada ASP
  • PCS

 Consulenza, Sviluppo e System Integration
  • Java, Microsoft.NET
  • Websphere, jboss, IIS
  • Progettazione UML
  • Oracle, SQLServer

 Consulenza Tecnico funzionale in ambienti bancari
  • Mutui, contabilità, finanza,
  Segnalazioni B.I.

 VOIP – voice over IP
    • Cosmy

 RFID – progetti con tecnologia
            Radio Frequency IDentification

BM&Planeta offre consulenza e servizi a 360° utilizzando le soluzioni del gruppo. Gli ambiti di attività sono:

SERVIZI DOCUMENTALI

 • Archiviazione e Conservazione
 • Printing & Delivery
 • Scansione, ritiro, stoccaggio e macero
 • Consulenza
 • Responsabile di Conservazione

SOLUZIONI SOFTWARE E SYSTEM INTEGRATION:

 • Gestione Documentale – GIADA 
  · Soluzioni di gestione documentale, postalizzazione, archiviazione e conservazione sostitutiva anche in logica ASP
  · Consulenza legale per la conservazione sostitutiva

 • Analisi e gestione progetti – UML
 • Progetti WEB
  · Architettura .Net e J2EE, con Web Server e Application server (WEBSPHERE, BEA WEBLOGIC, JBOSS)

 • DBMS (Oracle, SQL Server, DB2, DL/1)
 • Progetti con tecnologia RFID
 • Soluzioni VOIP (Servizio di registrazione ordini di borsa, Contact Center) 

CONSULENZA INFORMATICA IN AMBITO BANCARIO

 • Assistenza e manutenzione procedure in ambiente Mainframe
 • Sviluppo Software procedure Cobol, CICS, DB2
 • Sviluppo Software in ambiente Web (.Net, Java, …) ed Interfacciamento di procedure legacy

SERVIZI HARDWARE E SOFTWARE
 
 • Help Desk
 • Outsourcing con pacchetti a ore prepagate
 • Assistenza tecnica a laboratorio e on-site
 • Configurazioni hardware e software
 • Analisi e attivazione sicurezza e privacy

IL GRUPPO LE SOLUZIONI


