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Polis-Net è un’impresa che si occupa di ingegneria del software. Nasce nel 2002 dal desiderio di realizzare soluzioni 
software utili per la polis, intesa come la comunità in cui si vive e si opera. La realizzazione di prodotti di utilità sociale è 
pertanto la sua missione aziendale.
L’azienda cura tutte le fasi di realizzazione del prodotto software: concept iniziale, prototipazione, sviluppo del prodotto, 
test, collaudo, rilascio in esercizio, integrazione con eventuali altri prodotti, manutenzione correttiva ed evolutiva.
Le soluzioni software sviluppate da Polis-net ricadono principalmente in 3 ambiti: Sanità, Agricoltura 4.0 e Gestione delle 
emergenze.
Sanità
Sis4Care è una piattaforma software modulare per la gestione dei processi clinico-ospedalieri, sia di natura logistica (per 
es. assegnazione dei posti letto o logistica dei trasferimenti di reparto) sia clinica (per es. cartella clinica elettronica, cartella 
infermieristica, richieste esami di laboratorio e consultazione esiti).

Gestione emergenze
Sentrygo è una piattaforma modulare integrata per la gestione di emergenze calamitose (es. incendi boschivi, alluvioni, 
terremoti). La soluzione consente di identificare e qualificare l’emergenza, di attivare le risorse di pronto intervento più 
opportune, di monitorarne l’operatività e di rendicontare le attività.

Agricoltura 4.0
Eye4Land è una piattaforma per la gestione di aziende agricole e di produzioni agrivoltaiche. La piattaforma consente di 
pianificare e monitorare la produzione, anche grazie all’integrazione di sensori ambientali.

Nello sviluppo di tali prodotti l’innovazione tecnologica gioca un ruolo fondamentale al fine di poter offrire alla clientela 
nuove funzionalità e/o di rendere più fruibili e potenti quelle esistenti. Per questo Polis-net investe ogni anno una quota 
significativa del proprio fatturato in ricerca e sviluppo. 
Non da ultimo, Polis-net è un’azienda che crede profondamente nella professionalità e nella valorizzazione delle competenze. 
Per questo ha sin dalla nascita promosso e premiato la creatività, la proattività, il lavoro di qualità, più della quantità e del 
rispetto ossequioso di regole e procedure. In Polis-net lo smart working esiste da ben prima del Covid e la pianificazione 
agile delle attività è un mantra indiscutibile.
Grazie a Polis-net idee e tecnologia abilitano la polis a raggiungere nuovi obiettivi. 
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