
 
 

 

 

  

ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 
Gestione e manutenzione di infrastrutture ICT 
semplici e complesse. 
Assistenza tecnica remota. 
Garantiamo tempi di risposta estremamente 
veloci.  

Dalla valutazione delle reali esigenze 
informatiche del cliente e i miglioramenti attesi  
studiamo le soluzioni  più adatte tenendo in 
considerazione il budget  e pianificando il ritorno 
dell’investimento. 
Il nostro obiettivo è la completa soddisfazione 
del cliente che può rivolgersi ad un unico 
interlocutore per le esigenze più diverse e 
personalizzate nell’ambiente IT,  hardware e 
software. 
Modifichiamo solo ciò che il progresso 
tecnologico rende effettivamente vantaggioso 
mantenendo ciò che più agevola i clienti.  
 

 
“Partiamo da un incontro per arrivare 
a una soluzione” 
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Tecnologia al servizio dell’innovazione 
 

CONSULENZA - PROGETTAZIONE 
Sviluppiamo, analizziamo e progettiamo 
l’infrastruttura di rete in tutte le sue parti. 
 
 

SERVIZI 

VENDITA HARDWARE PC e SERVER 
Assembliamo e configuriamo PC e Server 
utilizzando componenti dei migliori produttori 
hardware sul mercato. 
 

NETWORKING - CABLAGGI 
Progettiamo, realizziamo e manteniamo sistemi 
di networking, dai più semplici ai più complessi 
utilizzando apparati delle migliori marche in 
commercio per garantire stabilità e robustezza. 
 

VIRTUALIZZAZIONI 
Ottimizzazione dell’utilizzo dei nuovi server, 
backup e disaster recovery più veloci e sicuri. 
Realizziamo studi di fattibilità partendo dal 
presupposto che qualunque PC o Server può 
essere virtualizzato. 
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Rispondiamo alle necessità di ogni 
Azienda fornendo servizi accessibili e 
aggiornati per rendere la rete e i dati il più 
possibile protetti contro ogni minaccia 
esterna come malware, virus, worm o 
trojan.  
Installiamo software dedicati al backup 
per sicurezza dati. 
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SOLUZIONI PROTEZIONE  RETE  
 

 

“C’è vero progresso solo quando i 
vantaggi di una tecnologia diventano 
per tutti” 

                             Henry Ford 
SOLUZIONI PER IL WEB 
Realizziamo siti web interattivi consentendo al 
Cliente una semplice e veloce gestione dei 
contenuti in completa autonomia. 
Ottimizzazione posizionamento sui motori di 
ricerca. 
Web marketing. Social media  marketing. 
 
 

Siamo una realtà imprenditoriale che opera a 
360° nell’ambito dell’informatica.  
Ci proponiamo alle Aziende come partner 
strategico di riferimento per supportarle nelle 
soluzioni tecnologiche riguardanti 
problematiche IT. 
Il Team di lavoro si compone di giovani operatori, 
con comprovata esperienza nel settore, 
specializzati nella progettazione, 
implementazione, manutenzione e gestione di 
infrastrutture IT. Affianchiamo le Aziende nelle 
sfide quotidiane offrendo soluzioni integrate e 
personalizzate. 
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ALCUNI DEI NOSTRI PARTNERS 
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DOVE SIAMO 

 


