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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 web 
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. 

 
Pyxis O. S. ha sviluppato negli ultimi anni un ramo aziendale di 
project management che coinvolge tutti gli elementi del ciclo 
di vita di un progetto, dallo studio di fattibilità, previsionali 
di spesa, ingegnerizzazione tecnico-scientifica, fino alla 
realizzazione completa del progetto. Inoltre attraverso 
l’attento studio della normativa di riferimento la Pyxis è in 
grado di fornire consigli pratici utili ad indirizzare nel 
miglior modo l’idea progettuale al fine di ottenere il buon 
esito dell’iniziativa.  
 
La nostra capacità di realizzare progetti in modo sicuro, in 
tempo e di elaborare il budget  nel migliore dei modi possibile è 
un requisito ovvio. Ciò che offriamo è la capacità di andare 
oltre, apportando idee provenienti da altri settori al fine di 
conferire valore aggiunto. 
 
 
Pyxis O. S. offre quindi i seguenti servizi: 

• Monitoraggio costante dei bandi, dal momento della 
loro pubblicazione fino al monitoraggio 
dell’approvazione del progetto e delle varie fasi di 
progettazione;  

• Esame delle idee progettuali proposte; 
• Realizzazione e gestione scientifica di progetti già 

approvati, per conto proprio o per conto terzi; 
• Sviluppo e gestione di progetti finanziati dall’Unione 

Europea; 
• Costruzione e gestione di partenariati strategici e 

collaborazioni professionali; 
• Gestione strategica delle informazioni; 
• Gestione dell’attività progettuale in tutte le sue parti, 

dall’analisi delle esigenze del cliente e del contesto, 
agli obiettivi realizzativi.  

 
In aggiunta a quanto appena detto, si evidenzia che le due anime 
aziendali, date dal ramo dell’ICT la prima e dal ramo di project 
management la seconda, mista all’esperienza nel settore 
medico, vedono la loro espressione massima nella stesura e 
nella realizzazione di progetti di ricerca del ramo dell’ICT e 
della sanità, nei quali la Pyxis O. S. riesce a dare un supporto 
a 360° affiancando il cliente in tutte le sue attività. 

 


