
 
 

 

Argo Software: sempre primi nell'innovazione: la responsabilità di essere leader. 
   

Il sistema Argo rappresenta oggi 
nella scuola italiana la soluzione 
informativa più avanzata, per 
tecnologia, funzionalità e semplicità 
d'uso.  
 
Il nostro principale obiettivo, quando 
siamo nati nel 1990, non era 
diventare l'azienda più grande del 
settore; desideravamo realizzare dei 
software di qualità, ergonomici, affidabili, semplici nell’uso, offrendo alle scuole un servizio 
eccellente attraverso consulenti motivati e istruiti per essere di supporto a tutto il personale della 
scuola.  
È grazie a questo semplice ma potente obiettivo che siamo cresciuti fino a diventare l'azienda che 
siamo oggi.  
 
Ogni giorno solo considerando le applicazioni web, oltre un milione di utenti nella scuola Italiana 
lavorano con Argo utilizzando più di 78.000  applicazioni.   
 

 

Utilizzando fin dall'inizio le tecnologie più avanzate nel campo della produzione del software ha 
realizzato in pochi anni un insieme integrato di pacchetti applicativi di assoluta avanguardia rivolti ai 
diversi settori della Pubblica Istruzione. 

  



 
 

 

 
I VALORI IN CUI CREDIAMO:  

1. INNOVAZIONE E RICERCA 
Attuiamo una strategia continua dell’innovazione che si concretizza in linguaggi di 
programmazione avanzati, tecnologia al passo con i tempi (cloud, app mobile) e 
infrastrutture tecnologicamente solide. Ciò consente ad Argo di operare per sviluppare 
soluzioni ottimizzate e in linea con le esigenze della scuola italiana. 
 

2. SICUREZZA 
Il protocollo di sicurezza, attraverso cui viaggiano tutti i dati delle scuole, garantisce il 
massimo livello di affidabilità e riservatezza a protezione delle trasmissioni telematiche. 
Argo garantisce agli utenti un sistema sicuro che assicura l’osservanza degli standard di 
privacy previsti dalle normative vigenti. 
 

3. PROFESSIONALITÀ 
Argo si avvale di una rete di figure professionali orientate agli obiettivi e ai risultati, che 
la rendono un’organizzazione flessibile, efficiente ed efficace capace di rispondere 
rapidamente e meglio alle esigenze delle scuole. 

 

Il sistema Informativo Argo per la Scuola 

La suite Argo Software soddisfa l’esigenza delle Istituzioni scolastiche di una gestione efficiente di 
tutte le aree di competenza: la didattica e le comunicazioni scuola-famiglia, la gestione del personale 
scolastico, l’area contabile, la gestione documentale e tutto quello che rientra nell’attività lavorativa 
quotidiana della scuola. 

Gli applicativi Argo software consentono alle scuole di guardare al futuro con tranquillità in quanto 
offrono tutti gli strumenti tecnologici previsti dall’Agenda Digitale (Posta Elettronica Certificata, 
Firma Digitale, Accesso alla rete e ai servizi, Pagamento Elettronico, ecc) necessari per incrementare 
l’efficienza e l’efficacia dell’intero sistema, consentendo all’Istituzione scolastica un significativo 
recupero di produttività. 

Competitività dell’offerta  

Gli investimenti, le sinergie tra i prodotti Argo, le alleanze con partner e fornitori internazionali, la 
grande diffusione delle nostre soluzioni ci consentono di realizzare forti economie di scala nelle fasi 
di progettazione, produzione, collaudo e manutenzione del software. Il risultato è un rapporto 
qualita'/prezzo che non ha eguali nel settore del software gestionale per la Scuola.   

  



 
 

 

 

MASSIMA SICUREZZA 

 

 
 

Argo Software ha realizzato in questi anni una propria infrastruttura tecnologica fortemente 

orientata al supporto di business continuity e di sicurezza informatica. Per l’erogazione dei servizi 

in modalità SaaS (Software as a Service), Argo Software è dotata di una infrastruttura che utilizza 

le tecnologie più avanzate disponibili sul mercato. 

I database server, i repository dei documenti e le relative copie di backup sono ospitati presso la 

sicura e affidabile piattaforma cloud AWS, strutturata in “regioni”, costituite da più “zone di 

disponibilità”, fisicamente separate e ridondanti fra loro. 

Tutti i dati archiviati e i backup  sono protetti con la crittografia, mediante l’Advanced Encryption 

Standard AES-256. 

Il sistema di gestione  adottato consente di avere una facile ridondanza e replicazione dei sistemi 

informatici e dei dati, preservando così i clienti da rischi di interruzione prolungata dei servizi e/o 

di perdita delle informazioni. 

 

Un assiduo programma di prove anti-intrusione (penetration testing e vulnerability assessment) 

effettuate da aziende specializzate garantiscono l’affidabilità del servizio anche in caso di eventi 

avversi o di attacchi esterni. 

La sicurezza degli applicativi web di Argo è inoltre garantita dalla gestione delle infrastrutture che 

la nostra azienda ha scelto di non delegare a terzi, ma affidarle a un nutrito staff di sistemisti e 

programmatori, altamente specializzati, interno all’azienda e pronto a intervenire 7 giorni su 7. 

 

A seguito di tale impegno di risorse finanziare e umane, possiamo oggi affermare con orgoglio che 

Argo offre alle scuole i servizi web più sicuri, affidabili ed efficienti, in aggiunta alla tradizionale 

completezza e semplicità d’uso dei propri applicativi. Tutto questo, insieme alla passione e serietà 

che mettiamo nel nostro lavoro, ha decretato, in 30 anni di attività, il successo e la grande 

diffusione di Argo, facendone una risorsa preziosa per la scuola italiana.  



 
 

 

 

 
ARGO UNICA: la suite completa che copre le aree principali. 
 
Nello specifico i programmi sono: 

1. Bilancio 
2. ARGO PAGONLINE 
3. Emolumenti 
4. F24 
5. Gestione Documentale Gecodoc 
6. SERVIZIO CONSERVAZIONE 1 Gb 
7. Gestione MAD 
8. Personale web 
9. Sidi Personale 
10. Inventario 
11. Magazzino 
12. Rinnovo 
13. Alunni WEB 
14. Sidi Alunni 
15. Registro elettronico (incluse tutte le funzioni): 

• SCRUTINIO ELETTRONICO 

• COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA 

• BACHECA DIGITALE 

• App famiglia 

• Amministrazione trasparente 
16. ARGO Albo Pretorio WEB 
17. Dirigo 
18. Adozioni Testi Scolastici 

 
PREZZO LANCIO:€ 2.490 + IVA ed inclusa l'assistenza e aggiornamenti per 12 mesi 
 


