Nell’attuale panorama di software-house a servizio totale, PluService nata nel 1988, occupa
una posizione di assoluto rilievo nel settore dei sistemi informativi gestionali per aziende di
Trasporto Pubblico Locale (TPL), con oltre 200 clienti attivi omogeneamente distribuiti su tutto
il territorio nazionale ed oltre 1000 applicazioni installate.
PluService progetta e realizza sistemi informativi modulari a gestione integrata (ERP), in grado
di offrire massima facilità operativa, affidabilità e razionalizzazione della varie fasi di lavoro.
Al centro della propria metodologia applicativa, PluService pone la conoscenza diretta ed
approfondita delle esigenze e delle caratteristiche strutturali del mercato di riferimento e del
Cliente, maturata in oltre 20 anni di attività, sempre nel settore TPL.
L’offerta PluService è basata sulla propria piattaforma Superdriver™ed è rivolta ad Aziende
Pubbliche e Private del TPL sia urbano che extraurbano, turismo, noleggio e linee a lunga
percorrenza.

L’approccio alla soluzione del problema da parte di PluService è quella di offrire ai Clienti,
avvalendosi della ventennale specifica esperienza, soluzioni su misura realizzate in logica di
“System Integration”, attraverso procedure innovative, modulari ed integrate tra loro, con le
migliori tecnologie presenti sul mercato e con proprie risorse professionali altamente
qualificate.
La filosofia operativa di PluService si fonda su una collaudata formula “General Contractor”,
con la quale si è proposta con successo sul mercato nazionale, quale fornitore unico di
soluzioni globali chiavi in mano, assumendo delicati incarichi da parte di Enti Pubblici ed
Aziende operanti nel mercato di riferimento. Studio, ricerca, progettazione, formazione ed
assistenza sono i cardini della propria strategia.
L’impegno nella R&S - con investimenti annuali vicini al 15% del fatturato - ha permesso a
PluService di proporre progressivamente nel tempo ai propri Clienti servizi e soluzioni tra le più
avanzate ed innovative.
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