Cosa facciamo

Servizi & Sistemi
un’azienda che si occupa di
informatica ed internet dal 1987

• Consulenza sistemistica ed
applicativa
• Assistenza tecnica
• Sviluppo software personalizzato
e siti internet

Oggi, le nostre origini bellunesi continuano ad ispirare il nostro modus operandi: quando lavoriamo,
abbiamo in mente quell’operosità e quell’affidabilità che fecero tanto apprezzare i nostri padri, in
Italia e all’estero.

• Realizzazione app e piattaforme
mobile

A questa etica professionale, uniamo la passione per l’informatica ed internet: l’innovazione ci attira,
ci stuzzica, ci fa sempre guardare avanti. Come esempio, ci piace ricordare quando, negli anni
Novanta, riconoscemmo le potenzialità di internet, allora al suo esordio: nacque così la nostra web
division, capace, oggi, di realizzare tutta la vasta gamma delle funzionalità connesse ad internet.
Il nostro operato si basa sulla consapevolezza
che ogni azienda è un unicum con
caratteristiche ed esigenze proprie, per questo
anche i prodotti e servizi che proponiamo sono
personalizzati per ogni cliente.
Mettere a frutto la nostra competenza è ciò
che ci gratifica: analizzare le esigenze del
cliente, elaborare piani d’intervento mirati,
garantire l’assistenza post-vendita, proporre
soluzioni informatiche efficaci, sviluppare
software e soluzioni web innovative, essere
competitivi sul mercato.
In una parola, condividiamo con il cliente la
sua necessità che tutto funzioni al meglio.

• Web marketing e posizionamento
nei motori di ricerca

Perch
scegliere
Servizi & Sistemi
Perché siamo un’azienda abbastanza
grande e strutturata per garantire continuità
e velocità di servizio, ma non troppo grande
da perdere il rapporto umano.
Perché adattiamo i nostri servizi alle richieste
del cliente: quindi non “pacchetti standard”
ma prodotti su misura.
Perché possiamo essere l’unico interlocutore
per tutte le esigenze informatiche
dall’hardware, alla programmazione, al web.
Perché per noi un lavoro è concluso solo
quando il cliente è pienamente soddisfatto.

• Virtualizzazione e remotizzazione
di applicazioni ed infrastrutture
• Servizi di Hosting ed Housing ad
alta affidabilità
• Reti locali e geografiche
• Centralini e sistemi VoIP
• Software gestionali e registratori
di cassa
• Sicurezza informatica
• Formazione
• Noleggio operativo ed a breve
termine
• Vendita ed assistenza di prodotti
informatici e per l'ufficio

