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La Pyxis Open Solutions s.r.l. nasce in Sicilia nel luglio 2005 ed opera oggi su due rami
settoriali distinti, quali:
Sviluppo software
La Pyxis O. S. si propone al mercato con soluzioni software all'avanguardia, combinando
innovazione ed esperienza volta sul campo. la fonte del successo competitivo dell’impresa è la
creazione e l’attuazione di piani di innovazione con i propri clienti, per fornire loro soluzioni
e servizi "ready to use" e "custom" e per perfezionare costantemente il portafoglio di offerta.
L'obiettivo principale della Pyxis O. S. è disegnare, sviluppare, personalizzare e mettere in
opera soluzioni integrate ed efficienti per i propri clienti e partner, dando particolare
attenzione alle normative legate all’accessibilità ed al marketing.
Progettazione e gestione di progetti comunitari
La Pyxis O. S. è divenuta negli ultimi anni un esperto di progettazione e gestione di progetti
comunitari in ambito tecnologico, sanitario, agricolo e sociale.

Oggi si presenta come fornitore accreditato sul Catalogo di Competenze della Regione
Siciliana.

Prodotti e Servizi ICT
Migliora i tuoi processi aziendali

La Pyxis O. S. si propone al mercato con soluzioni software all'avanguardia, combinando
innovazione ed esperienza volta sul campo.
la fonte del successo competitivo dell’impresa è l’attuazione di piani di innovazione creati con
i propri clienti, per fornire loro soluzioni e servizi "ready to use" e "custom" e per
perfezionare costantemente il portafoglio di offerta.
L'obiettivo principale della Pyxis O. S. è quindi disegnare, sviluppare, personalizzare e
mettere in opera soluzioni integrate ed efficienti per i propri clienti e partner, dando
particolare attenzione alle normative legate all’accessibilità ed al marketing.

Fra i principali Prodotti e Servizi offerti annoveriamo:
• CMS / web project / e-commerce / web 3D : Soluzioni e-marketing e e-business per
sistemi di gestione dei contenuti;
• CRM: Soluzioni personalizzate e verticalizzate per l’automazione e il supporto ai
processi di vendita, di fidelizzazione della clientela e del lavoro di equipe;
• DMS: Soluzioni personalizzate e verticalizzate per la gestione documentale;
• SOPs Management: Piattaforma per la gestione di Procedure Operative Standard;
•

Biobank Management: Sistema per la gestione delle Biobanche e il tracciamento dei
campioni;

• Free Queue Management: Sistema avanzato di EliminaCode con tracking dei flussi
operativi;
• Servizi di consulenza per lo sviluppo e la progettazione di applicativi software.

Inoltre Pyxis O. S. ha in atto un progetto di ricerca industriale dal titolo "Smart Grid: Power
& ICT" - CUP: G61B12000430004, con oggetto lo studio di una piattaforma SaaS per la
realizzazione di un sistema integrato di gestione dei dati clinici e molecolari.

portfolio aziendale

Realizzazione Free Queue
Management
Consegnata 2017

Sviluppo di un sistema avanzato di EliminaCode per l'esecuzione
delle prestazioni Sanitarie commissionato da Rem Radioterapia
Srl.
Il sistema gestisce due tipologie di code, la prima è relativa alla
fase di Accettazione e viene creata dagli utenti che arrivano in
clinica e prelevano il ticket dall'apposito totem, la seconda viene
creata dagli operatori all'accettazione che, dopo aver accettato i
ticket, generano una nuova coda per l'esecuzione della
prestazione. Le procedure di esecuzione delle prestazioni
procedono su flussi esecutivi differenti che dipendono dalla
tipologia di prestazione stessa (ambulatorio, ricovero o day
hospital) e ne vengono tracciate i vari step all’interno del sistema.
Il software gestisce gli eventi in modalità real-time (ad esempio per
l'emissione dei ticket e la visualizzazione delle code nei pannelli
dei display).
Il sistema si compone di un server centrale, due Display per la
visualizzazione dello stato delle code e diversi elementi
multimediali, di una parete touchscreen e di stampanti termiche per
l'emissione dei ticket generati all'accettazione e consegnati ai
pazienti.
Tecnologie utilizzate: Zend Framework 2, Digital Ocean, PHP 5,
Jquery 1.11, Mysql 5, Javascript, HTML5, CSS3, NODE.JS, Github,
Bootstrap, Socket.IO

Realizzazione SOPs
Management

Realizzazione di uno strumento informatico per la gestione di SOP
(standard operating procedure).

Consegnata 2015

Le SOP sono state qui delineate come un insieme di azioni che
rappresentano i singoli step da eseguire per il loro
completamento. Inoltre l’applicativo traccia la data e l’ora di
esecuzione
della
procedura,
annotando
anche
eventuali
informazioni aggiuntive e/o errori accaduti.
Tale strumento ha permesso di migliorare i processi produttivi
interni delle strutture sanitarie, mediante l'adozione di nuove
procedure gestionali per ottimizzare la cooperazione produttiva.
Commissionato da Etna Hitech SCPA.

Realizzazione piattaforma
software avanzata per
ambienti di condivisione e
collaborazione
Consegnata 2015

Fornitura di una piattaforma software avanzata per ambienti di
condivisione e collaborazione di progetti che ha apportato dei
cambiamenti e miglioramenti nella struttura aziendale tramite
l'adozione di nuove procedure gestionali e la standardizzazione di
quelle già presenti. Il software ha introdotto il monitoraggio e la
gestione di tutta la documentazione aziendale, ha automatizzato i
processi interni mediante la creazione di flussi di lavori
personalizzati e ha consentito la gestione di ambienti virtuali di
condivisione con caratteristiche di tipo "social".
Commissionata da Rem Radioterapia srl

Progetto ICT completato
nel 2015
Anno di inizio 2012

Realizzazione Free Queue
Management

progetto di ricerca industriale dal titolo "Smart Grid: Power &
ICT" - CUP: G61B12000430004, con oggetto lo studio di una
piattaforma SaaS e realizzazione di un proof of concept di un
sistema integrato di gestione dei dati clinici e molecolari per il
sottoprogetto Cloud Computing del Progetto Smart Grid: Power &
ICT.

Sviluppo di un sistema avanzato di EliminaCode per l'esecuzione
delle prestazioni Sanitarie commissionato da Villa Lisa, azienda
appartenente al Gruppo Samed.

Consegnata 2015
Il sistema gestisce due tipologie di code, la prima è relativa alla
fase di Accettazione e viene creata dagli utenti che arrivano in
clinica e prelevano il ticket dall'apposito totem, la seconda viene
creata dagli operatori all'accettazione che, dopo aver accettato i
ticket, generano una nuova coda per l'esecuzione della
prestazione. Le procedure di esecuzione delle prestazioni
procedono su flussi esecutivi differenti che dipendono dalla
tipologia di prestazione stessa (ambulatorio, ricovero o day
hospital) e ne vengono tracciate i vari step all’interno del sistema.
Il software gestisce gli eventi in modalità real-time (ad esempio per
l'emissione dei ticket e la visualizzazione delle code nei pannelli
dei display).
Il sistema si compone di un server centrale, tre Display per la
visualizzazione dello stato delle code e diversi elementi
multimediali, di un totem touchscreen e di stampanti termiche per
l'emissione dei ticket generati all'accettazione e consegnati ai
pazienti.
La
versione
consegnata
al
committente
ha
visto
verticalizzazione dell'iter diagnostico del paziente, delineato
progetto di ricerca “Dia.de.Mentis”, nonché l’interfacciamento
la piattaforma web di gestione dell’analisi multivariata
paziente, realizzata da un gruppo del CNR.

una
nel
con
del

Tecnologie utilizzate: Zend Framework 2, Digital Ocean, PHP 5,
Jquery 1.11, Mysql 5, Javascript, HTML5, CSS3, NODE.JS, Github,
Bootstrap, Socket.IO

Realizzazione Biobank
Management
Consegnata 2014

Sviluppo di un software di Tracciamento Campioni Biologici
commissionato dalla Ontario S.r.L. all’interno del progetto
"SIASOPs BioBank - Sistema integrato per l'armonizzazione delle
procedure e la gestione delle biobanche" basato sullo studio della
Biobanca presente nel Centro CRA - Centro Riproduzione Assistita
s.r.l.
Il software si compone dei seguenti moduli:
-

Modulo Campioni e dei diversi livelli di anonimizzazione degli
stessi;
Modulo Location (Contenitori, tipologia di Sotto-Contenitore
e Sotto-contenitore) con gestione ad albero dei contenitori,
sotto-contenitori e box;
Modulo Box per la collocazione dei campioni e gestione a
griglia delle loro posizioni;
Modulo Pazienti, donatori di campioni, e relativi dati
anagrafici e anamnestici;
Modulo delle SOP (Procedure Operative Standard) sia per
procedure di tipo generico che personalizzato sulla specifica
tipologia di Biobanca;
Modulo dei Consensi Informati per l'utilizzo del campione
donato dal paziente;
Gestione dei Barcode dei campioni, sia in entrata (lettura
tramite penna ottica) che in uscita (stampa etichetta da
apporre sul campione)i;

Tecnologie utilizzate: Zend Framework 2, Digital Ocean, Git, PHP 5,
Jquery 1.11, Mysql 5, Javascript, HTML5, CSS3, Bootstrap

Realizzazione CMS
Consegnata 2013

Sviluppo di un Sistema di Gestione di Contenuti (CMS, Content
Management System) riferito al Progetto “Produzione ed
estrazione di coloranti naturali da residui della produzione del
pomodoro e da colture cellulari foto sintetiche – BIOCOLOR” –
accessibile tramite tre livelli:
-

area pubblica, consultabile da tutti gli utenti;
area privata, solo per gli addetti alla gestione della
documentazione;
area amministrativa, per la configurazione e la gestione
delle sezioni e contenuti dell’intero sistema da parte degli
amministratori.

Le sezioni nelle quali si articola la piattaforma sono:
-

Modulo di Gestione dei Partner del Progetto;
Modulo di Gestione delle Fasi del Progetto;
Modulo Gallery per la gestione delle immagini relative al
Progetto;
Modulo NewsLetter per gestione degli articoli e delle
iscrizioni alle newsletter;
Modulo News ed Eventi, consultabili anche in formato
calendario e modificabili in modo interattivo da parte degli
amministratori;
Modulo Documentale per la gestione di tutta la

-

documentazione del progetto. Tale modulo prevede, oltre
alla categorizzazione e la ricerca dei documenti, la gestione
di gruppi di utenze con specifici ruoli che stabiliscono le
modalità di acceso e gestione di ogni singolo documento;
Ricerca Semplice e avanzata su tutto il portale;
Integrazione di Google Analytics per la consultazione di
report e statistiche;
Possibilità di selezionare date per la pubblicazione o
disattivazione della pubblicazione dei contenuti del portale.

Tecnoclogie utilizzate: Drupal 7, PHP 5, Jquery 1.10, Mysql 5,
Javascript, HTML5, CSS3.

Realizzazione CRM
Ultimata nel 2013

Sviluppo di una Collaboration Suite che consiste in una
piattaforma avanzata hardware/software per la gestione
dell’infrastruttura, la riorganizzazione e la manutenzione dei
servizi informatici aziendali, commissionata dalla GR IMPRESIT
S.r.L. e realizzata per IOM Ricerca S.r.L. accludente:
-

Realizzazione CMS
Consegnata 2011 ed è
ancora in corso
l’assistenza

Collaboration Suite;
Sistema AAA Authentication,
Authorization and Accounting;
Sistema di monitoring dei parametri funzionali della
rete;
ELN (electronic lab notebook);
Integrazione sistema VOIP;
Integrazione controllo accessi fisici;
Integrazione sistema Video sorveglianza.

Commessa appaltata dal Gruppo Samed, gruppo formato da: Istituto
Oncologico del Mediterraneo Spa, Casa di Cura Musumeci – Gecas
Spa, Rem Radioterapia
Srl, Artemedika Srl, Ambulatorio di
riabilitazione e recupero funzionale Villa Lisa Srl, Residenza
Sanitaria ArkaSrl, Residenza per anziani Villa del Corso Srl, IOM
Ricerca Srl, Fondazione IOM.
L’oggetto dell’appalto è un CMS (Content Management System),
con una struttura gerarchica a tre livelli con estensioni di
funzionalità software, sul quale è stato svolto un lavoro di SEO
(Search Engine Optimization) e di internazionalizzazione in più
lingue.
Strumenti tecnici utilizzati: CMS di Drupal,
Javascript,
HTML,
CSS,
piattaforma
LAMP
MySql,PhP).

Realizzazione Web 3D
Consegnata 2010

Jquery, Ajax,
(Linux-Apache-

Sviluppo di un applicativo di esperienza virtuale tridimensionale
realizzato per la Digital Dreams Department s.r.l. in subappalto
per Ephestus s.c.n.

L’applicazione, che presenta dei contenuti dinamici interagendo con
dei file esterni (.php, .xml) dai quali legge i dati che le servono per
rappresentare e configurare degli elementi in 3D al suo interno, è
realizzata mediante l’ambiente di sviluppo di Director della Adobe,
utilizzando il linguaggio di scripting di “Lingo”.

Realizzazione CRM
Consegnata 2009 con
assistenza fino al 2013

Realizzazione POS
Consegnata 2009

Realizzazione Applicativo
SW
Consegnata 2008

Realizzazione CMS
Consegnata 2008

Studio gap operativo e successivo sviluppo di un applicativo di
Customer Relationship Management and Project Management per
uno studio di marketing, realizzato per la MarkerTeam. Strumenti
tecnici utilizzati: PhP, Javascript, Ajax, css, Html, MySQL.

Sviluppo di un sistema POS per un punto di vendita con elevata
movimentazione del magazzino, realizzato per CRS Italia s.r.l. ;

Sviluppo e progettazione di un prototipo software per il risparmio
energetico, commissionato dalla Reti Group s.r.l. in subappalto
alla Proteo s.p.a.

Sviluppo di un portale per l’Unione Nazionale delle Camere degli
Avvocati Tributaristi, CMS con l’aggiunta di moduli e componenti,
che, creando al volo della 9ulti categorie basate su metadati,
raggruppano, e quindi visualizzano, gli articoli del portale sulla
base di somiglianze dei contenuti, realizzato per UNCAT (Unione
Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi).
Strumenti tecnici utilizzati: PhP, Javascript, Ajax, css, Html,
MySQL.

Realizzazione CMS
Consegnata 2008

Realizzazione Web
Project
Consegnata 2008

Realizzazione Applicativo
sw
Consegnata 2008

Sviluppo del portale per l’Associazione Nazionale Cavecanem.
Strumenti tecnici utilizzati: PHP, Javascript, Ajax, css, Html,
MySQL.

Sviluppo dell’intranet web based della Magu s.a.s.
Strumenti tecnici utilizzati: PhP, Javascript, Ajax, css, Html,
MySQL.

Progetto di ricerca da 5 M!, denominato “Dedalo”, che, attraverso
l’impiego della semantica, dell’ontologia, dell’elaborazione del
linguaggio naturale e dello sviluppo di ambienti collaborativi,
favorisce la cooperazione e lo scambio tra i diversi attori di una
rete. Commissionato da Etna Hi Tech S.C.p.A.

Servizio Consulenza
Consegnata 2008

Realizzazione CMS
Consegnata 2007

Realizzazione CRM
Consegnata 2007

Realizzazione CMS
Consegnata 2006

Realizzazione ERP

Implementazione dei metodi di costruzione di alberi filogenetici e di
analisi filogenetiche per una società, GRUMA, leader mondiale
nella produzione di farina di mais e di tortilla, operante negli
Stati Uniti, Messico, America Centrale, Venezuela e, più
recentemente, in Europa.

Sviluppo del primo social rating studentesco, vincitore del premio
Yahoo2007 come miglior sito della categoria strani e curiosi,
basato su un CMS standard, potenziato sulla profilazione
dell’utenza, sui sistemi blog, analytics ed integrato con un Rating
and Review System, realizzato nel 2007 per la Unimagazine Group.
Strumenti tecnici utilizzati: PhP, Javascript, Ajax, css, Html,
MySQL.

Sviluppo di un applicativo Customer Relationship Management
verticalizzato per un sistema informativo di uno studio legale,
realizzato per lo studio Castro. Strumenti tecnici utilizzati: PhP,
Javascript, Ajax, css, Html, MySQL.

Sviluppo di un applicativo CMS standard potenziato con moduli
collaborativi e di communications, quali GroupWare, Project
Management, Activity/Events, Newsletter e Forum, commissionato e
realizzato per Etna hitech s.c.p.a. Strumenti tecnici utilizzati: PhP,
Javascript, Ajax, css, Html, MySQL.

Sviluppo di una verticalizzazione di un ERP per piattaforme
logistiche, realizzato per la Medicomm s.r.l.

Consegnata 2006

Dal 2005 a oggi

Consulenze Informatiche:
-

-

Accompagnamento all’introduzione in azienda
dell'uso della piattaforma sviluppata all'interno del
progetto "E’ sempre Demenza di Alzheimer? Overlap di
metodichea diagnostiche per la rivalutazione di
pazienti con demenza e sospetto declino cognitivo" (
Dia-de-Mentis - http://www.diadementis.org/) avente
come obiettivo la mappatura e la centralizzazione dei
dati provenienti da indagini cliniche e non effettuate
da partner di differenti settori medici per le
esigenze del Cliente.
Dato che il settore di sviluppo di Dia-de-Mentis è la
sanità, i "potenziali clienti" corrispondono ad altri
centri di ricerca universitari o clinici o aziende
farmaceutiche interessate ai risultati.
Accompagnamento all’introduzione in azienda
dell'uso della piattaforma sviluppata all'interno del
progetto “Rete Integrata Clinico-Biologica di

-

-

-

-

Biobanche per Medicina Rigenerativa” (RIMedRI http://rimedri.olodream.it/?page_id=13) avente come
obiettivo lo sviluppo di modelli gestionali sostenibili
e la valorizzazione del materiale biologico raccolto
presso le aziende partner, in un ottica di soluzioni
informatizzate per la mappatura e la
centralizzazione dei dati per le esigenze del Cliente.
Dato che il settore di sviluppo di RIMedRI è il
biobanking, i "potenziali clienti" corrispondono ad
altri centri di ricerca universitari o clinici, con il
fine ultimo dello scambio dei campioni di eccellenza.
Consulenza specialistica effettuata per lo studio
dell'integrazione delle interfacce di comunicazione
tra l'architettura software implementata nel
progetto Siasops Biobank ed i sistemi informatici
presenti all'interno dei Laboratori Campisi, nostro
committente. Tale analisi ha visto prima lo studio
delle caratteristiche e delle funzionalità principali
dell’applicativo e dopo lo studio delle possibili
integrazioni del sistema interno con l'architettura
del progetto, in un ottica di sviluppo di reti
distributive su basi di dati armonizzati provenienti
dai due software.
Si specifica che la piattaforma principale ha come
obiettivo la diffusione e la distribuzione delle linee
cellulari dei singoli laboratori.
Consulenza per la realizzazione di un Document
Management System (DMS) per il Gruppo Samed;
Consulenza per un software di Gestione della
Manutenzione di tipo programmata e straordinaria
per la TecnoSamed;
Consulenza per la realizzazione di una piattaforma
web per la Gestione delle Assunzioni del Personale
commissionata dal Gruppo Samed;
Consulenza per la realizzazione di una piattaforma
di HRM (Human Resource Management) commissionata
dal Gruppo Samed;
Consulenza per la realizzazione di una piattaforma
per la protocollazione della posta del Gruppo
Samed;
Studio di Fattibilità per il Sistema Cruise MIG - Guide
Interattive Mobile per crocieristi;
Consulenza per una piattaforma web-based
commissionata dalla Navarria Bros snc per la
gestione "pubblica" dei bandi di gara e delle offerte
del Gas e per la consultazione "privata" delle
bollette e delle forniture da parte dei clienti;
Consulenza per la realizzazione di una piattaforma
web per la gestione dall'Agriturismo Valle Maira;
Consulenza per la realizzazione di una Piattaforma
Web e di Itinerari Enogastronomici Multimediali
consultabile mediante CD-ROM commissionata dalla
Sarago S.r.L.
Consulenza per la realizzazione di una Piattaforma

-

Web per la gestione dei contenuti e dei servizi
offerti dalla Giuffrida Catering;
Consulenza per la realizzazione di una Piattaforma
di E-Commerce commissionata dalla Aemmegi S.r.l. che
offre le funzionalità basilari di gestione delle
vendite che funzionalità più articolate (es. Ebay).

Pyxis Open Solutions s.r.l.
Via Cosenza 4, Catania
http://www.pyxisos.com
Phone / Fax: +39 095 8208228
Mail: info@pyxisos.com
dr. Antonella Rinaldi
Mail: rinaldi@pyxisos.com
Mobile: +39 393 9421693
Skype: rinaldi.antonella

