


Chi è



La crescita di Arket negli ultimi anni
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Entra nel team Arket



Perché scegliere di lavorare con noi



I nostri valori aziendali



Business Unit GESTIONE DOCUMENTALE

ARCHIVIAZIONE & GESTIONE

Globe è il software di gestione documentale che 
permette di archiviare, organizzare, gestire 

e condividere tutti i documenti aziendali e di gestire 
i processi ad essi legati.

ESTRAZIONE & AUTOMATIZZAZIONE

Station è la soluzione che consente di eliminare tutte 
le attività manuali di acquisizione del documento e 

di inserimento dati ed informazioni nel sistema 
informativo aziendale.

STAMPA GRAFICA

Sendy è il software che permette di trasformare i 
dati generati o ricevuti dal gestionale in documenti 
ordinati, dalla veste grafica accurata e gestibili in 

modo completamente automatizzato.

www.globedms.it www.globedms.it/sendystation.arket.it

http://www.globedms.it/
http://www.station.arket.it/
http://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/sendy-stampa-grafica
https://www.globedms.it/it/
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/sendy-stampa-grafica
https://station.arket.it/it/


Business Unit GESTIONE DEI DATI

DATA INTEGRATION

DuploDB è l’applicativo dedicato alla 
sincronizzazione dei dati in modo bidirezionale, 

permettendo l’aggiornamento tra diversi database, 
indipendentemente dalla piattaforma e dal sistema 

operativo.

www.duplodb.it

BACKUP PER SISTEMI iSERIES

BK2LAN permette di effettuare salvataggi e 
ripristini di oggetti dei sistemi iSeries su supporti di 
rete, quali NAS o SAN, agevolando così backup e 
restore dei dati per il normale utilizzo del sistema.

http://www.duplodb.it/it/


Business Unit – DATA INTELLIGENCE

DATA INTELLIGENCE

Business Unit dedicata all’analisi dei dati.

Mettendo in campo soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia ed una vasta esperienza 

consulenziale, si propone di accompagnare le 
aziende clienti in un percorso che porti alla 

trasformazione delle grandi moli di dati che circolano 
nell’impresa in conoscenza strategica, per un 

business consapevole e competitivo.



Inviaci la tua candidatura

Ti piacerebbe entrare a far parte del team Arket?

Invia la tua candidatura spontanea ed allega il tuo CV all’indirizzo curriculum@arket.it

Oppure candidati direttamente dal nostro sito web: www.arket.it/it/lavora-con-noi/

mailto:curriculum@arket.it
https://www.arket.it/it/lavora-con-noi/


www.arket.it

marketing@arket.it

Seguici anche sulle nostre pagina social:

http://www.arket.it/
https://www.facebook.com/arketsrl/
https://www.linkedin.com/company/arket-s-r-l/
https://twitter.com/Arket_Srl

