Presentazione della società Gecopra S.r.l.

Con la presente teniamo ad illustrarVi le principali caratteristiche della scrivente
GECOPRA S.r.l..
La GECOPRA S.r.l., nasce nel 1988, come impresa specializzata nella
progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici.
Pur se di giovane costituzione vanta alle sue spalle un esperienza di ben tre
generazioni nel settore, essendo parte integrante di una organizzazione ben più ampia, che le
permette di avere un organico, una struttura ed un Know-how da media impresa.
Dalla sua nascita, in un breve arco di tempo, grazie alla costanza ed al crescente
impegno dell’intero organico ed in particolar modo delle maestranze, è stata subito in grado
di offrire alla Committente un’interfaccia unica con una esperienza professionale e
specialistica in tutti i settori dell’Impiantistica, estendendo la propria area operativa dalla
regione Campania all’intero Territorio Nazionale e rispettando, allo stesso tempo, parametri
qualitativi ed organizzativi che le hanno permesso il conseguimento dell’attestazione di
Qualità Aziendale ISO 9001:2008.
Nelle pagine seguenti intendiamo esporre una riassuntiva descrizione delle
caratteristiche della GECOPRA S.r.l., impegnandoci alla presentazione di ulteriore
documentazione si rendesse necessaria, al fine di eventuali futuri rapporti contrattuali.
Distinti Saluti
GECOPRA S.r.l.

Contatti:
Tel. 081/7801677
Fax 081/7801313
web www.gecopra.it
e-mail amministrativa@gecopra.it
pec gecopra@pec.gecopra.it
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 Dati Fiscali:
-

Denominazione: GECOPRA S.r.l.;

-

Sede Legale: Via F. Provenzale 1ª Trav. a sx n. 5, 80141 Napoli;

-

Sede Uffici e Deposito: Napoli - Via F. Provenzale 1ª Trav. a Sx n. 5;

-

Capitale Sociale : € 50.000,00;

-

P. IVA: 05614550639;

-

Reg. Imprese C.C.I.A.A. Napoli: 05614550639;

-

R.E.A. C.C.I.A.A. Napoli: 450658;

 Abilitazioni:
-

D.M. 37/08 (ex L. 46/90): lettere A), B), C) e D);

-

Categorie SOA: OS19 (cl. IVª), OS30 (cl. Iª);

-

Nulla Osta Segretezza: A.P. del 21.04.2009;

-

Cert. ISO 9001:2008;

-

Autorizzazione Ministeriale DM 314/92: 1° Grado

 Attività Esercitata:
-

Progettazione, Installazione, Riparazione e Manutenzione di Impianti Elettrici, Idraulici,
Riscaldamento, Opere Murarie, Impianti Telefonici, Carpenteria, TV C.C. e Speciali, nonché
Installazione Cavi in Fibra Ottica ed Esecuzione di Cablaggi di Reti Telematiche;

 Organico:
-

Composto da n. 22 maestranze.

 Fatturato depositato ultimo quinquennio:
-

2010:

€ 2.265.871,00

-

2011:

€ 2.360.200,00

-

2012:

€ 1.558.541,00

-

2013:

€ 1.313.756,00

-

2014:

€ 1.185.332,00
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 Partnership
Una delle prerogative della GECOPRA S.r.l. è quella di creare partnership radicati nell’intero
territorio nazionale al fine di rafforzare le proprie capacità per rispondere alle innumerevoli esigenze di
mercato.
La società è, infatti, parte integrante di un gruppo commerciale che amplia maggiormente le
capacità tecnico/logistiche già radicate.
Nel gruppo orbitano aziende specializzate nella progettazione, realizzazione e manutenzione di
impianti tecnologici, allestimenti negozi e agenzie bancarie chiavi in mano, ognuna delle quali si
distingue in particolari settori dell’Impiantistica al fine di soddisfare, a pieno raggio e con precisi
standard qualitativi, ogni esigenza di mercato della Committente.
Esempio di ciò è la costituzione di un Consorzio tra le imprese, denominato Consorzio delle
Tecnologie (in sigla C.D.T.), tramite il quale aderisce al Consorzio CIRO MENOTTI di Ravenna, ed al
Consorzio AR.CO. LAVORI di Ravenna.
Tramite la forma consortile, quindi, la Soc. GECOPRA S.r.l., oltre che delle proprie categorie di
Attestazione SOA, per la partecipazione agli appalti pubblici, dispone delle categorie di esecuzione
degli stessi consorzi, così come riportati nelle pagine seguenti.

 Posizionamento
La GECOPRA rappresenta un’azienda il cui know-how ed expertise sono mirati
all’analisi, la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione e l’evoluzione di soluzioni
innovative nel settore dell’ICT.
L'esperienza acquisita dal proprio personale e la continua formazione e ricerca su
sistemi di trasmissione dati/audio/video, comunicazione, controllo, automazione, gestione
di processi informatici sia software che hardware, impianti meccanici ed elettrici con opere
edili accessorie, rende la GECOPRA una realtà flessibile e dinamica in grado di rispondere
prontamente ed efficacemente alle esigenze del cliente.
Il personale vanta una consolidata collaborazione con aziende di rilevanza nazionale
ed internazionale nell’ambito di numerosi e importanti progetti, grazie, anche, alle quali ha
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consolidato, oltre al proprio know-how tecnico, la capacità di relazione, coordinamento e
gestione, sia con Enti Pubblici sia con Privati.
L’analisi continua del mercato, l’attenzione alla qualità dei prodotti e delle risorse, il
rispetto delle esigenze e dei costumi del Cliente, l’assistenza continua ed il riconoscimento
delle proprie responsabilità, sono caratteristiche che fanno della GECOPRA il giusto Partner
strategico cui rivolgersi con fiducia.

 Attività
La GECOPRA ha sempre cercato di orientare le proprie soluzioni verso sistemi
innovativi, scalabili, flessibili, sicuri e principalmente convergenti verso strutture ad alta
integrazione ed interoperabilità.
Le attività svolte dalla GECOPRA possono essere riassunte in macroconcetti quali:


Analisi delle esigenze del committente;



Analisi dei contesti di fattibilità e realizzazione;



Progettazione;



Sviluppo Hardware e Software;



Produzione Hardware e Software;



Integrazione;



Realizzazione;



Manutenzione ordinaria, preventiva ed evolutiva;



Consulenza;



Formazione;



Collaborazione con Istituti di Ricerca Nazionali ed Internazionali
Seguono alcuni dei settori di competenza specifica:



Networking, soluzioni progettuali e realizzative su reti locali e geografiche, wired e wireless,
con gestione delle qualità di servizio (QoS), Voice over IP, Videocomunicazione, sicurezza
logica;



System Integration, ricerca, sviluppo, reingegnerizzazione, integrazione di soluzioni e
prodotti Hardware e Software, Proprietari ed Open Source;



Sicurezza fisica, videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi e localizzazione tramite
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tecnologia RFID, tramite sistemi di tipo biometrico, asset management in RIFD;


Progettazione e allestimento/adeguamento di sale CED (Centri Elaborazione Dati) con
relativi impianti di condizionamento, elettrici, speciali e necessarie opere edili.

 Missione
La GECOPRA si prefigge l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento
nell’analisi, la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione e l’evoluzione di soluzioni
innovative nel settore dell’ICT.
Pertanto finalizzerà le proprie risorse e competenze ad ampliare la propria presenza
sul mercato nazionale ed internazionale, sviluppando e consolidando l’interazione, la
cooperazione e la partnership con aziende leader di mercato, istituti, pubbliche
amministrazioni.
 Key Aspects
Segue un elenco di progetti su cui attualmente la società sta operando:


Consulenze progettuali/sistemistiche presso Università, Comuni, Regioni, Province,
Ministeri, numerosi Enti Privati (reti civiche integrate, migrazione verso sistemi multimediali
convergenti su IP (Voip, Moip, VoD, WebTv), sicurezza informatica fisica e logica, portali
per la fruizioni di servizi, formazione a distanza tramite applicativi di e-learning,
videocomunicazione, realizzazione/adeguamento Sale Dati, etc.);



Progettazione di una piattaforma wired/wireless per il trasporto e l’erogazione di servizi
informativi quali fonia, dati, video, videosorveglianza, automazione, telecontrollo,
antintrusione, tv interattiva, fad sia su terminali fissi sia su terminali mobili, quali palmari o
pc portatili, attraverso connessioni intrinsecamente sicure;



Sviluppo e prototipizzazione di un sistema per il tracking tramite tecnologia Rfid, Wireless
(Rf, Wi-Fi, Gprs), Gps di oggetti in movimento con campi di applicazione dalla
movimentazione prodotti, all’automotive, al controllo accessi;



Sviluppo, prototipizzazione e ingegnerizzazione di un prodotto software/hardware che svolga
le funzioni di gateway di connettività di tipo IP (wired/wireless) e che attraverso
interconnessioni di interfacce modulari eroghi funzionalità di sicurezza, multimedialità,
automazione e controllo;
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Progettazione, sviluppo e realizzazione di alcuni sistemi informatici con applicazione in
campo sanità, attraverso portali di gestione accessibili da farmacie, Asl, ospedali, con sistemi
di autenticazione e crittografia;



Progettazione e realizzazione delle infrastrutture tecnologiche per alcune strutture ricettive su
tutto il territorio nazionale ed internazionale;



Progettazione e realizzazione di un sistema di controllo biometrico, localizzazione, identity
management integrato rivolto ad enti od istituti di ricerca ad alta specializzazione e
segretezza;



Coordinamento di alcune cordate di Istituti di Ricerca, Università e Imprese per la fruizione
di fondi di finanziamento pubblico/privati;



Progettazione per l’ottimizzazione di algoritmi neurali, genetici applicati all’analisi
comportamentale nel settore della videosorveglianza intelligente;



Progettazione per la realizzazione tramite algoritmi neurali, reti bayesiane di una piattaforma
applicativa mirata all’analisi, alla correlazione ed alla normalizzazione di dati. Tale
piattaforma viene utilizzata per la certificazione della qualità dei dati e per la loro
classificazione.

 Professional Service
L’attività di progettazione e sviluppo consente l’approccio a soluzioni tecnicamente
all’avanguardia e di semplice utilizzo al fine di realizzare moderni sistemi informativi
aziendali che integrino il patrimonio preesistente con quanto necessario per soddisfare i
“desideri” del cliente.
I nostri esperti affiancano il cliente nello studio di fattibilità, nella fase di analisi
funzionale e nella fase di realizzazione dei progetti, assistendo e coordinando team interni e/o
esterni all’azienda, con lo scopo di trovare soluzioni personalizzate.
Lo staff comprende capi progetto, analisti e formatori, preparati ed efficienti, in grado
di soddisfare le diverse esigenze di gestione del patrimonio informativo aziendale mediante:
-

Analisi, consulenza, sviluppo di vasti processi di ristrutturazione e riorganizzazione;

-

Sviluppo di soluzioni verticali;
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-

Migrazione dati da sistemi precedenti;

-

Adeguamento delle applicazioni alle specifiche esigenze delle aziende;

-

Configurazione delle applicazioni software in funzione dell'architettura aziendale;

-

Consulenza organizzativa;

-

Coordinamento progetti;

-

Realizzazione studi di fattibilità;

-

Progettazione ed implementazione di soluzioni di Business Intelligence;

-

Progettazione ed implementazione di impianti elettrici e meccanici;

-

Progettazione ed implementazione di opere civili;
L’individuazione delle esigenze aziendali, la comprensione e l'ottimizzazione dei

processi dell'attività d'impresa attraverso l'Information Technology, sono gli elementi
necessari per un reale vantaggio competitivo dell'impresa.
 Network and Systems Management
Il servizio di consulenza ha l’intento di rappresentare per il cliente la competenza
specialistica sulle varie problematiche trattate, attraverso la qualità e la professionalità delle
sue risorse.
 Consulenza Sistemistica
Le nostre competenze ci hanno permesso e ci permettono di avere la fiducia dei
nostri clienti nella gestione dei loro sistemi anche per attività di tipo “Mission Critical”.
La consulenza sistemistica si occupa anche della:
-

Progettazione dell’architettura del sistema informatico;

-

Consulenza per l'organizzazione e la gestione in esercizio dei sistemi informatici;

-

Pianificazione e verifica periodica delle prestazioni dei sistemi;

-

Data Base Administration (Oracle, SQL Server, Informix, DB2, etc.)
La diversità dei sistemi operativi (OS/390, MVS, UNIX, Linux, Microsoft) gestiti in

ambienti Main Frame, Client/Server o WEB viene completata dall’uniformità delle
metodologie utilizzate in sede di approccio ai problemi ed alle relative soluzioni.
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 Formazione
La qualità della nostra attività formativa deriva da una lunga esperienza “sul campo”
dei nostri docenti, che abbinano ad una approfondita competenza tecnica, una capacità
didattica dinamica, in grado di soddisfare anche particolari esigenze del cliente. I corsi
vengono tenuti in sede o presso il cliente (on site).
 Sintesi
GECOPRA si pone, quindi, come principale partner per la realizzazione di applicazioni
hardware e software destinati a diversi mercati.
Fornendo risorse con importante skill professionale per consulenza su progetti di breve e
lunga durata.




Sistemi ICT – Realizzazione si sistemi Hardware e Software


Analisi delle esigenze, contesti, fattibilità e realizzazione



Progettazione



Sviluppo/ Produzione Hardware e Software



Manutenzione ordinaria, preventiva ed evolutiva



Consulenza



Formazione

Modello di attività:

La Gecopra, maturando le esperienze svolte e analizzando i trend di mercato, ha realizzato
proprie soluzioni innovative, scalabili, flessibili, convergenti ed interoperabili in vari ambiti del
settore ICT.
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Tali soluzioni possono essere proposte as-is oppure come progetto “custom” per meglio
soddisfare le richieste del cliente.
 Soluzioni commercializzate


OmediaSUITE:

Piattaforma di Unified Communication



Omedia GSM:

Multi Gateway



Omedia CAST:

Piattaforma di Infotainment



ReadGate:

Controllo accessi per autoveicoli

 Soluzioni su progetto specifico


Omedia InOut:

Gestione campagne CallCenter



Omedia CRM:

Gestione delle opportunità commerciali



PCS Avaya Screen Manager: Gestione campagne PCS Avaya



MacLocate:

Sistema di rilevamento apparati attivi in rete



Adjuva:

Smart Building



SIV:

Gestione Cartelle Cliniche

ScreenManager
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ScreenManager
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Adjuva
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Vengono promosse numerose iniziative progettuali puntando su
competitività, innovazione e specializzazione grazie al supporto offerto
dai bandi di finanziamento erogati dal fondo europeo.
I settori di interesse sono:

CONTEXT-AWARE, ENGAGING
INTERFACES WITH DIGITAL

RESOURCES
GLIDER
ADVANCED CLOUD-COMPUTING
ARCHITECTURES FOR MULTIPLE
RESEARCH TASKS
TECHNOLOGIES FOR MULTICULTURAL RESOURCES
AGGREGATION, REUSE
PREDICTIVE MODELS
FOR PATIENT DISEASE
MONITORING AND
SUPPORT IN DIAGNOSIS
SMART SENSOR DEVICES APPLIED IN
DOMOTICS, HEALTH, ENERGY MGM
WEB SEMANTIC / NLP

In allegato:
- Organigramma societario;
- Certificazioni posseduta in forma diretta dalla Gecopra S.r.l.;
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- Attestazioni SOA delle quali dispone tramite la forma consortile.

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
Manuale Qualità Ed. 2008

Assemblea Soci

DIR GEN – Rapp. DIR

Qualità

Amministrazione

Amministrazione

Settore Patrimonio

Strumentazione

Area

Gare

Tecnica

Acquisti/Commerciale
RdP

Operai e Cantiere
(Resp. Commessa)

Immobiliare e
CED

Magazzino/
Materiali

Autoparco
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