
Elevata qualità dei componenti, fi losofi a open source, 
aggiornamento continuo e serietà nell’assistenza al cliente 
ci guidano nelle nostre attività quotidiane per garantire ai 
nostri interlocutori la massima soddisfazione.

Siamo una società attiva nel settore dell’informatica dal 
2000 e dal 2012 operiamo nel mercato internazionale.
Il nostro obiettivo è soddisfare concretamente le esigenze 
di ciascun cliente che desidera sfruttare al meglio le 
opportunità off erte dalle nuove tecnologie. 
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openMAINT
La soluzione open source per il Property & Facility Management

openMAINT è una applicazione enterprise, open source, per il Property & 
Facility Management.
Consente la gestione di asset mobili ed immobili e delle relative attività di
manutenzione (programmata, a soglia e a guasto), logistiche ed economiche.
openMAINT è una verticalizzazione di CMDBuild, realizzata da Tecnoteca.
Tecnoteca off re servizi di manutenzione, supporto, confi gurazione, e 
formazione all’utilizzo della soluzione.

CMDBuild READY2USE
La soluzione open source per la Gestione dell’IT Governance

CMDBuild READY2USE è una applicazione per l’IT Governance. Consente di gestire 
il patrimonio hardware e software di medie e grandi organizzazioni, seguendo le 
best practice ITIL.  CMDBuild READY2USE permette agli operatori IT di controllare 
gli asset informatici, di gestirne le evoluzioni tramite workfl ow e di conoscere in ogni 
momento la composizione, la dislocazione, le relazioni funzionali e le modalità 
di aggiornamento nel tempo. CMDBuild READY2USE è una verticalizzazione 
di CMDBuild, realizzata da Tecnoteca. Tecnoteca off re servizi di manutenzione, 
supporto, confi gurazione, e formazione all’utilizzo della soluzione.

Web &
Mobile

CMDBuild
La soluzione open source per l’Asset Management

CMDBuild è un ambiente web enterprise, open source, tramite cui è possibile 
confi gurare applicazioni personalizzate per l’Asset Management.
E’ una soluzione fl essibile che consente di modellare il database, disegnare 
workfl ow, confi gurare report e dashboard, realizzare connettori con 
sistemi esterni, georiferire gli asset. Tecnoteca ha sviluppato CMDBuild, ne 
mantiene il progetto e ne garantisce l’evoluzione. Tecnoteca off re servizi di 
manutenzione, supporto, confi gurazione, e formazione all’utilizzo.

Web & Mobile
Sviluppo siti, Applicazioni Web & APP Mobile

Tecnoteca vanta una decennale esperienza nello sviluppo di applicazioni 
web e mobile.
Cura la progettazione e la realizzazione di siti internet, intranet e applicazioni 
web verticali, stabili, sicure e usabili.
Sviluppa APP mobile native e ibride per tutte le piattaforme.
Tecnoteca off re inoltre consulenza, supporto e training per il CMS open source Plone.
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