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Profilo e mission
LEN Solution è la società di sviluppo software con sede a 
Cavriago in provincia di Reggio Emilia, nata nel 2009 dall’e-
sperienza e dalla creatività di Cristiano Giaroni. Oggi l’azien-
da è una consolidata realtà nel panorama dell’information 
technology italiano.
Forte di una solida esperienza progettuale e di personale 
altamente qualificato, LEN Solution si pone da sempre l’ob-
biettivo di sviluppare e commercializzare soluzioni informa-
tiche innovative e personalizzate.

La mission aziendale, impegnativa e stimolante, è da sem-
pre quella di fare la differenza, proponendo soluzioni inno-
vative e “su misura”. 
LEN Solution non vuole essere solamente un’azienda di pro-
duzione software, ma prima di tutto vuole essere un Partner 
tecnologico per i propri clienti, in grado di consigliare prima 
ancora di intervenire.  
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Cristiano Giaroni
 LEN Solution, nasce nel 2009 grazie 
all’intuito ed alla creatività, del proprio 
Amministratore Delegato Cristiano 
Giaroni. Laureato in Lettere e Filosofia 
presso l’Università di Parma, Cristiano 
Giaroni è stato in grado sin dai primi 
momenti di indirizzare l’azienda grazie 

alla propria vision innovativa e indirizzata alla piena soddi-
sfazione della clientela, portandola ad essere, oggi, un’im-
portante e consolidata realtà nel mondo dell’information 
technology, con un portafoglio clienti composto da alcune 
importanti referenze internazionali. 

“Sviluppare soluzioni significa rendere semplice la complessità, 
cercare processi razionali e ripetitivi dove appare la particolarità”

Cristiano Giaroni
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Chi siamo oggi
LEN Solution è attualmente presente sul mercato con alcune importanti re-
ferenze grazie alle quali il nostro gruppo di lavoro ha potuto abbiamo appro-
fondire tematiche riguardanti lo sviluppo software orientato agli oggetti e la 
formazione professionale.

LEN Solution utilizza metodologie operative collaudate ed efficaci, nonché 
standard di alto livello in ogni ambito del processo produttivo.

Viene dedicata una particolare attenzione alle nuove tecnologie ed alla for-
mazione continua, in un’ottica di costante miglioramento e perfezionamen-
to degli strumenti e dei servizi offerti.

Prendiamo spunto dall’incontro e dal dialogo tra professionisti e consulenti 
in materia IT.

Il nostro team è attualmente formato da una decina di sviluppatori interni, 
oltre a numerosi collaboratori esterni e partner operativi.

Il nostro personale, qualificato, dinamico e motivato, possiede il giusto 
equilibrio di formazione professionale, istinto alla ricerca e attività sul cam-
po a garanzia di un elevato livello di servizio.
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Consulenza
Analisi

L’individuazione dei programmi, software gestionali e database corretti per 
supportare specifiche funzioni aziendali, nell’ambito di amministrazione, logi-
stica o gestione dei dati è un processo complicato. 

Progettazione
L’acquisto di software standard è una scelta che porta a risultati pericolosi: i 
processi non migliorano portando le aree operative a non lavorare in modo co-
erente ed efficacie.

Sviluppo, Formazione, Assistenza
LEN Solution mette a disposizione dei propri partner commerciali la propria 
conoscenza e professionalità per offrire una consulenza completa nell’ambito 
dell’information technology: LEN Solution individua il processo da informatiz-
zare, razionalizzare, ottimizzare, risolvendo anche le situazioni più complesse.
Dopo la fase di analisi, progetta e sviluppa software su misura, garantendo 
un’adeguata formazione agli operatori e un servizio di assistenza post vendita 
rapido ed efficacie.
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Soluzioni
Informatizzare i processi con soluzioni IT 

innovative

Il software giusto per ogni esigenza
LEN Solution è il partner tecnologico ideale. Cristiano Giaroni, CEO di LEN Solu-
tion, e il suo team di sviluppatori, collaboratori e partner, creano i software giu-
sti per ogni esigenza, tra alte performance e ottimizzazione dell’investimento.

Soluzioni innovative ad alta tecnologia
Alta tecnologia, metodologie collaudate e miglioramento continuo, permettono 
a LEN Solution di informatizzare i processi aziendali, grazie a soluzioni IT in-
novative che comprendono software personalizzati, software per la logistica e 
software gestionali, senza dimenticare la fase fondamentale della formazione.

Dall’idea al progetto, sempre al tuo fianco
LEN Solution affianca il cliente in tutto il percorso di informatizzazione con 
esperienza, passione e creatività: il team LEN Solution parte dall’analisi delle 
esigenze e dei processi aziendali per poi progettare, sviluppare e customizzare 
il software, fino a seguire da vicino l’installazione e l’evoluzione tecnologica.
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Enterprises Marketing Solution: La solu-
zione marketing chiavi in mano

Soluzioni marketing innovative e personalizzate
Dall’analisi al progetto, LEN Solution ti affianca in tutto il percorso di elabo-
razione del piano marketing, adattandolo alle esigenze specifiche del cliente.

La strategia giusta per le esigenze del cliente
Partendo dalle esigenze del cliente, LEN Solution sviluppa e customizza il pro-
getto marketing e la sua implementazione. LEN Solution strutturerà il pia-
no editoriale e la strategia marketing utilizzando gli strumenti maggiormente 
idonei in ottica customer oriented.

Il marketing chiavi in mano
Lo staff di LEN Solution provvederà a creare i contenuti e ad implementare le 
strategie migliori, garantendo al cliente un prodotto chiavi in mano.
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