
Il mondo muta, il presente diventa storia. 

È un ciclo naturale, dove spesso ciò 

che chiamiamo “crisi” è invece un passo 

fondamentale per l’evoluzione.

Sta a te decidere se essere parte del 

futuro 

o se rimanere indietro.

Questa è l’era dell’Industria 4.0 

e dell’Internet of Everything (IoE)

dove le parole d’ordine sono 

automazione e interconnessione. 

Welcome2® è tutto questo, 

in un solo network

e riducendo i costi d’impresa.



Il mercato informatico oggi

I costi fissi derivanti dall’organizzazione e dalla gestione aziendale

risultano oggi insostenibili se parametrati alla riduzione dei

margini e della redditività. Risulta vitale per un’Azienda eliminare

sprechi ed errori avvalendosi di una“spina dorsale informatica”.

Ma…

I sistemi informatici di gestione presenti sul mercato necessitano di

risorse significative per essere acquistati ed implementati.

La gestione e la manutenzione di questi sistemi prevede la presenza di

personale informatico interno all’azienda che rappresenta un costo

fisso.

Le soluzioni ERP odierne gestiscono solo in parte il business delle

Aziende, tralasciando la gestione delle attività operative e delle

attività no core.

I programmi attualmente disponibili non interagiscono tra loro e creano

nel lungo periodo problemi di efficientamento.

L’azienda 4.0 per sopravvivere ed evolvere necessita soluzioni 

dai costi irrisori, di semplice sviluppo, versatili ed auto sostenibili.

Dai ai 

tuoi 

dati 

il giusto 

valore



• Diverse modalità d’uso: può essere utilizzato da qualsiasi tipo di azienda (di

servizi e prodotti di qualsiasi genere) e per ogni tipo di attività; per controllare

ed organizzare l’impresa internamente, per curare i rapporti coi fornitori, coi

clienti o per gestire l’intera filiera di produzione;

• Immediato utilizzo: 1 minuto per la registrazione, 1 giorno per l’operatività;

• Investimenti nulli: piattaforma informatica accessibile solo in modalità Saas,

attraverso portale web online e in cloud o APP mobile, a canone mensile;

• No costi di gestione: non serve acquistare hardware o licenze, non serve una

conoscenza informatica per usufruirne;

• Flessibile ed estendibile: 1 settimana per le personalizzazioni, 1 mese per nuovi

sviluppi, senza costi ed adattabile in maniera smart a qualsiasi esigenza

specifica. La filosofia su cui si basa prevede infatti la standardizzazione del dato

elementare e un linguaggio ontologico che lo rendono un servizio dalle infinite

valenze;

• Sicuro: Rispetto degli standard ISO, agevolando in maniera importante le

certificazioni aziendali. Adattabilità alle specifiche esigenze dei clienti in

materia di Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 ex D. Lgs

626/94).

• Integrabile: sistema che integra ed interagisce con tutti gli altri sistemi di

gestione aziendale, come ad esempio quelli di contabilità.

Connettere un’Azienda a Welcome2® significa digitalizzare i dati ma soprattutto

avere un software unico per ogni esigenza, dall’operatività su campo fino alla

negoziazione dei contratti ed alle transazioni coi clienti.

W2 risiede su 

server 

ospitati 

presso il Data 

Center 

Telecom 

Italia con 

Garanzia 

Sistemistica 

Cloud

Computing.

APP 

scaricabile 

gratuita

Caratteristiche informatiche del

sistema Welcome2®



E’ un sistema gestionale operativo dalle infinite applicazioni con cui è

possibile organizzare, gestire e controllare da computer (o smartphone)

tutte le operazioni aziendali ed interaziendali (reti). E’ una piattaforma che

consente di far cooperare in maniera semplice le risorse umane dell’impresa

ed automatizzare i processi e le attività grazie all’innovazione tecnologica.

Provvede quindi alla:

• gestione informatica degli asset aziendali, dei profili e dei team di lavoro;

• eliminazione supporti cartacei, creazione archivio digitale;

• attribuzione e gestione automatica degli incarichi e delle responsabilità di

ogni risorsa aziendale;

• interazione in tempo reale tra le unità organizzative interessate sia

interne che esterne nella logica cliente/fornitore;

• ottimizzazione e controllo dei flussi di lavoro;

• agevolazione e controllo su misure per la sicurezza e la qualità del lavoro;

• consuntivazione e documentazione delle attività svolte per facilitare la

successiva fase di fatturazione;

• aggregazione dei dati per reportistiche, statistiche e previsioni.

La tua piattaforma gestionale 

costruita su di te.

Risparmia più di 150 

tonnellate di carta 

all’anno!

Sostenibilità 

e risparmio

A cosa serve Welcome2®



• Gestione sia di singole attività come di filiere complesse;

• Pagamento a consumo (Pay as you go);

• Possibilità di iniziare solo con alcune parti dell’azienda implementando 

successivamente le restanti attività;

• Gestione gare d’appalto qualificando la redazione della documentazione di 

gara, la redazione dell’offerta tecnica, la redazione dell’offerta economica 

ed il sopralluogo;

• Pianificazione, assegnazione e controllo dello stato di avanzamento relativo 

ad attività inerenti progetti di ricerca;

• Supporto a sviluppi d’innovazione dei prodotti, della rete e dei processi;

• Interazione tra qualsiasi entità produttiva;

• IA (Intelligenza Artificiale) e Fuzzy-Logic per previsione andamento 

produzioni;

• Scalabilità orizzontale e verticale del sistema;

• Disponibile anche in inglese con possibilità di traduzione in altre lingue;

• Attività sul campo anche in modalità offline.

I Numeri di Welcome2® 

Dal 2006 collaboriamo con Telecom Italia nella manutenzione delle stazioni radio base, ecco i numeri del risparmio effettivo dal 

2006 al 2012: 

- 8533 stazioni per telecomunicazioni in manutenzione ordinaria;

- 5233 stazioni per telecomunicazioni in manutenzione straordinaria;

- riduzione dei costi per intervento da 887 a 400€; 

Ancora oggi vengono gestite le attività di facility su circa 8000 stazioni radio base con la nuova società del Gruppo Telecom  Inwit

Plus di Welcome2®



Come nasce Welcome2®

Welcome2® nasce da un progetto di D.E.C.A. srl, azienda di
creazione e manutenzione aree verdi fondata nel ‘78, per la
necessità di ottimizzare le attività su campo ed il nucleo aziendale.
Fin dagli anni ‘90 D.E.C.A. srl investe quindi nella Ricerca &
Sviluppo, specialmente all’interno del suo dipartimento IT,
proiettando l’azienda verso il primo uso di big data, data mining e
reti neurali.

I Big Data sono una raccolta di dati così grandi, complessi e veloci
che le tradizionali tecnologie analitiche non riescono ad elaborare
per ottenerne il valore.

Il data mining è il processo informatico di scoperta dei modelli in
grandi serie di dati utilizzando metodi di intelligenza artificiale,
macchine che apprendono, statistiche e sistemi di database.
L’obiettivo del processo di data mining è di estrarre informazioni da
una serie di dati e trasformarli in una struttura comprensibile per
ulteriori usi.

Le reti neurali sono algoritmi o hardware modellati sulla struttura
della corteccia cerebrale mammifera ma su una scala molto più
piccola, cosicché otteniamo un sistema informatico costituito da un
grande numero di elementi altamente interconnessi, che elaborano
informazioni dagli input esterni attraverso il loro dinamico stato di
reazione; questi sistemi hanno capacità di apprendimento.

Intelligenza 

Artificiale 

e Big Data 

per soluzioni 

all’avanguardi

a



Grazie all’applicazione delle IA è 

stato possibile creare 

Welcome2®

un Sistema di Condivisione 

Globale Multitenant

La prima applicazione pratica di

Intelligenza Artificiale per creare

un’azienda smart parte all’inizio

degli anni 2000 con l’uso di

GlobalGest, un prototipo di

piattaforma web-based e APP mobile

in ASP (application server provider)

inventato da D.E.C.A. srl per la

manutenzione delle aree verdi nel

centro-sud Italia per Telecom, che

poi evolverà in Welcome2®.



Altri ambiti di applicazione del 

sistema Welcome2®
Oltre ai rapporti B2B, B2C e alla gestione interna dell’azienda

è possibile utilizzarlo per l’ottimizzazione delle filiere

produttive e reti d’imprese:

GRAPE & HEALTH WINE

digitalizzazione della filiera

complessa della produzione di uva

e vino (fin. Min. dello Sviluppo).

Previsione fitopatologie, qualità

organolettiche, riduzione pesticidi

e chimica attraverso sistema IA.

TUR.INTEL Molise piattaforma

che nasce da progetto di Ricerca

e Sviluppo. Sistema Intelligente di

azione globale per incrementare

le attrattive per turisti nella

Regione Molise, gestione

integrata, monitoraggio dei

servizi turistici e presenza sul

mercato internazionale.

Diversi fornitori di servizi di un

territorio ed esempio di nuova

veste delle Assoc. Di Cat.

Piattaforma FENET: pmi del Lazio

gratuitamente su network

riservato, dove hanno visibilità e

sviluppano facilmente ed

economicamente il proprio

business.



Il kit GHW GrapeHealthWine targato

Welcome2® nel 2016 è stato depositato

come brevetto per modello di utilità

riportante n° 283343 e con titolo

“dispositivo utile in campo agricolo” per:

Il monitoraggio dell’andamento fenologico, la

riduzione del numero di trattamenti

antiparassitari, l’ottimizzazione delle attività

colturali, la previsione con mesi/anni di

anticipo della qualità del prodotto ottenibile,

la gestione e tracciatura delle attività

lavorative applicate all’agricoltura, la gestione

e la tracciatura delle attività dei subfornitori,

standardizzare le condizioni operative durante

la trasformazione, a livello industriale dei

prodotti agricoli.

Il dispositivo è composto dalle seguenti parti:

stazione metereologica, gateway telemetria

TCP/IP, piattaforma acquisizione dati,

piattaforma previsione, smartphone.



Processo di implementazione 

di Welcome2®
* Formazione e 

Personalizzazione 

sono totalmente 

opzionali.

Welcome2®

permette piena 

autonomia, infatti 

le procedure di 

sistema e le proc. 

operative sono 

immediatamente 

fruibili e 

configurabili su 

misura di ogni 

azienda 

autonomamente. 

Inoltre per 

specifiche richieste 

particolari è in 

grado di fornire 

assistenza/sviluppi 

a richiesta. 

I nostri tecnici sono sempre disponibili per mettere tutti i tuoi

dati aziendali sul sistema o per rendere la procedura ancora più

immediata e semplice.



I nostri PREZZI

Welcome2® è

una piattaforma che

non conosce limiti

nella cooperazione e

nella collaborazione

fra risorse umane,

tecnologie e sensori.

Welcome2® è

una piattaforma di

gestione a 360 gradi,

che non ha bisogno di

nulla, basta un click.

Sembra utopico? 

Sembra il futuro? 

No, è REALE ed è 

ADESSO con 

Welcome2®

W2®

Canone mensile di utilizzo 

dei Servizi 150 €

Canone mensile 

utenti Web 8 €

Canone mensile 

utenti Mobile 24 €

N.B. I prezzi delle utenze sono indicativi. Sono previsti sconti

per le aziende con l’esigenza di attivare grandi numeri di 

utenze
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