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Il mondo informatico evolve in fretta: restare al

passo non è semplice ma è fondamentale per il

corretto funzionamento dei sistemi aziendali.

Per questo è importante predisporre un

programma di manutenzione, assistenza e

prevenzione delle problematiche informatiche più

diffuse.

L'usura, l'uso scorretto o i danni accidentali alla

rete informatica aziendale sono frequenti:

perché rischiare di perdere tempo e risorse?

Abbiamo il pacchetto giusto per ogni

esigenza !



Criticità
Le principali vulnerabilità di una infrastruttura IT non seguita

Virus / Malware

Purtroppo non esistono ancora sistemi di

prevenzione sicuri al 100%. Scarsa

manutenzione dei software antivirus e

mancanza di supporto tecnico in caso di

necessità aggravano ulteriormente la

situazione

Performance non ottimali

Dalla velocità di trasferimento dati in rete ai

processi di lavoro non ottimizzati, il tempo

perso nell’attesa diventa un danno vero e

proprio per l’azienda

Sistemi datati

Spesso la non piena conoscenza delle

possibilità offerte dall’informatica fossilizza il

cliente nell’utilizzo di sistemi hardware /

software datati e non adeguati agli obiettivi

desiderati

Sicurezza dei dati

Oggi più che mai la certezza di avere i propri

dati al sicuro e soprattutto recuperabili in caso

di problemi è un obiettivo che ogni azienda

dovrebbe mettere al primo posto



Vantaggi
Perché affidarsi ad un partner qualificato

In primis per l’esperienza matura nel settore in 10

anni di attività ! Giorno dopo giorno acquisiamo

un bagaglio costante non solo sulle criticità che

riscontriamo ma soprattutto sulle nuove

tecnologie che permettono la risoluzione dei

problemi più noti e l’implementazione di soluzioni

efficienti.

Fondamentale è un’attività di prevenzione alle

possibili problematiche effettuata tramite

un’assistenza all’azienda costante e duratura nei

mesi.

I tempi di intervento certi inoltre aiutano a

minimizzare i possibili disservizi legati al normale

utilizzo di ogni strumento informatico.

Esperienza nel settore

Assistenza costante

Tempi di intervento certi



Le vostre 

necessità al 

primo posto

Priorità di

intervento

Un sistema 

moderno per la 

migliore gestione 

delle richieste

(disponibile a breve)

Sistema di

Ticketing

Per interventi 

tempestivi e se 

richiesto in 

autonomia

Assistenza

Remota

Prevenzione 

programmata 

contro i possibili 

problemi

Controlli

Pianificati

Strumenti e Attività
Alcuni strumenti al vostro servizio



LA NOSTRA
OFFERTA



Pacchetto

Gemma

Il nostro pacchetto minimo prevede 20 ore di

assistenza, da svolgersi esclusivamente tramite

accesso remoto / telefonicamente.
Importo
€ 50,00 / mese
Ad eventuali interventi in sede sarà applicato un costo di € 40,00 /

ora (chiamata inclusa)

A chi è destinato
Liberi professionisti o realtà senza necessità di assistenza

costanti ma che vogliono un punto di riferimento sicuro

Tempi di intervento
Guasto non bloccante: intervento entro 12 ore lavorative

Guasto bloccante: intervento entro 8 ore lavorative

Ore lavorative incluse
Nel pacchetto sono incluse massimo 20 ore di assistenza

remota



Pacchetto

Bonsai

Il nostro starter-pack per chi prevede di avere

una bassa necessità di assistenza, sia via remoto

che presso la propria azienda.

Importo
€ 100,00 / mese

A chi è destinato
Pensato per le piccole realtà (circa 5 postazioni e un server dati)

che non vogliono rinunciare alla sicurezza dei sistemi

Tempi di intervento
Guasto non bloccante: intervento entro 8 ore lavorative

Guasto bloccante: intervento entro 4 ore lavorative

Ore lavorative incluse
Nel pacchetto sono incluse massimo 30 ore di assistenza in

sede, remota o telefonica



Pacchetto

Magnolia

Pensato per le imprese che lavorano

quotidianamente con i sistemi informatici e

preferiscono una maggiore sicurezza.

Importo
€ 175,00 / mese

A chi è destinato
Aziende composte da utenti con necessità di supporto

frequente e con crescenti necessità di ampliamento

Tempi di intervento
Guasto non bloccante: intervento entro 8 ore lavorative

Guasto bloccante: intervento entro 4 ore lavorative

Ore lavorative incluse
Nel pacchetto sono incluse massimo 60 ore di assistenza in

sede, remota o telefonica



Pacchetto

Quercia

Ideale per le imprese che necessitano un

supporto informatico continuo, che controlli e

mantenga affidabile i sistemi aziendali.

Importo
€ 225,00 / mese

A chi è destinato
Realtà che non possono permettersi una perdita di produttività

legata a disservizi IT e con esigenze di supporto giornaliere.

Tempi di intervento
Guasto non bloccante: intervento entro 8 ore lavorative

Guasto bloccante: intervento entro 4 ore lavorative

Ore lavorative incluse
Nel pacchetto sono incluse massimo 90 ore di assistenza in

sede, remota o telefonica



Pacchetto

Sequoia

Assistenza forfettaria illimitata, massimo grado di

personalizzazione e priorità di intervento: il

meglio per la vostra attività.

Importo
a progetto

A chi è destinato
Continuità dei servizi IT, implementazione costante e sicurezza

dei dati sono fondamentali per la tua azienda? Questa è la

soluzione adatta a te!

Tempi di intervento
Guasto non bloccante: intervento entro 4 ore lavorative

Guasto bloccante: intervento entro 2 ore lavorative

Ore lavorative incluse
Il pacchetto, tarato in base alle richieste del cliente,

comprende un numero illimitato di ore di assistenza



Tempi di intervento
Tempistiche certe per ogni tipologia di evenienza

Segnalazione non bloccate Segnalazione bloccante

Feedback 

preliminare

Intervento da 

remoto

Intervento in 

sede

Feedback 

preliminare

Intervento da 

remoto

Intervento in 

sede

Gemma 2 6 12
(extra contratto)

1 2 4
(extra contratto)

Bonsai 2 4 8 1 2 4

Magnolia 2 4 8 1 2 4

Quercia 2 4 8 1 2 4

Sequoia 1 2 4 Immeditato 1 2

Tempistiche espresse in ore lavorative



CHI SIAMO



Staff
Un team specializzato dedicato a voi

Antonio

Tecnico

informatico

Marcello

Responsabile

tecnico / commerciale

Stefano

Tecnico

informatico



Competenze e ambiti d’intervento
Alla base del nostro lavoro ci sono le ultime tecnologie disponibili in ambito IT

Microsoft Hyper-VFirewall e Networking

Microsoft Windows Server Microsoft Exchange

Il sistema operativo più diffuso negli studi

professionali e nelle PMI italiane per la

condivisone dei dati, gestione degli

utenti e permessi, piattaforma software

per la maggioranza dei gestionali di

contabilità / produzione.

Dalla versione 2008 alla 2016 la sua

costante manutenzione e fondamentale per

la continuità del lavoro aziendale.

La spina dorsale di ogni azienda per la

comunicazione con il mondo esterno e

l’operatività interna. Sicurezza negli

accessi, stabilità e performance sono

alcuni dei principali obiettivi che ogni realtà

dovrebbe richiedere dalla propria rete.

Un sistema di server mail stabile e

personalizzabile. Pienamente integrato con

le funzionalità principali di Windows Server,

permette all’azienda di avere il controllo

completo e centralizzato di tutta la

corrispondenza.

Virtualizzazione: una modalità di gestire ed

espandere la propria infrastruttura

informatica diventata alla portata di tutti in

termini di scalabilità e costi. Dal singolo

server a soluzioni più complesse !



ConsulenzaData recovery

Client e Workstation Backup offline e cloud

L’operatività giornaliera di un’azienda

passa in primis dalla giusta configurazione

e relativa manutenzione dei singoli

terminali; dal semplice pc «uso ufficio» alle

più performanti workstation per il disegno

tecnico ogni tipologia di strumento

necessità approcci e accorgimenti

differenti.

A volte, purtroppo, è necessario recuperare

dati importanti da supporti parzialmente

danneggiati o non più funzionanti. Sia

tramite software che ricorrendo ad un

laboratorio specializzato, le tecnologie

odierne permettono una buona possibilità

di riuscita.

Sicurezza e ripristino dei dati. Due obiettivi

primari per garantire la continuità

dell’attività lavorativa. Interno all’azienda,

in cloud o entrambi avere un sistema di

backup dati e relative procedure di ripristino

permette di lavorare con più tranquillità

L’offerta non si limita alla sola assistenza

informatica ordinaria ma è formata da

un’attività di consulenza specialista che

le aziende moderne necessitano per

ottimizzare al meglio i propri sistemi.

Soluzioni personalizzate per risparmiare

tempo e ridurre i costi.



RIEPILOGO
OFFERTA



Guasto non bloccante: 

intervento entro le 12 ore 

lavorative

Guasto bloccante: intervento 

entro le 8 ore lavorative

Nel pacchetto sono 

incluse massimo 20 

ore di assistenza 

remota

Bonsai MagnoliaGemma Quercia Sequoia

Liberi professionisti o 

realtà senza necessità di 

assistenza costanti ma 

che voglio un punto di 

riferimento sicuro

Riepilogo pacchetti
La nostra offerta in dettaglio

€ 50,00

/ mese

Guasto non bloccante: 

intervento entro le 8 ore 

lavorative

Guasto bloccante: 

intervento entro le 4 ore 

lavorative

Nel pacchetto sono 

incluse massimo 30 ore 

di assistenza in sede, 

remota o telefonica

Pensato per le piccole 

realtà (circa 5 postazioni e 

un server dati) che non 

vogliono rinunciare alla 

sicurezza dei sistemi

Guasto non bloccante: 

intervento entro le 8 ore 

lavorative

Guasto bloccante: 

intervento entro le 4ore 

lavorative

Nel pacchetto sono 

incluse massimo 60 ore 

di assistenza in sede, 

remota o telefonica

Aziende composte da 

utenti con necessità di 

supporto frequente e 

con crescenti necessità 

di ampliamento

Guasto non bloccante: 

intervento entro le 8 ore 

lavorative

Guasto bloccante: 

intervento entro le 4 ore 

lavorative

Nel pacchetto sono 

incluse massimo 90 ore di 

assistenza in sede, 

remota o telefonica

Realtà che non possono 

permettersi una perdita di 

produttività legata a 

disservizi IT e con esigenze 

di supporto giornaliere.

Guasto non bloccante: 

intervento entro le 4 ore 

lavorative

Guasto bloccante: 

intervento entro le 2 ore 

lavorative

Il pacchetto, tarato in base alle 

richieste del cliente, comprende 

un numero illimitato di ore di 

assistenza

Continuità dei servizi IT, 

implementazione costante e 

sicurezza dei dati sono 

fondamentali per la tua 

azienda? Questa è la 

soluzione adatta a te!

€ 100,00

/ mese

€ 175,00

/ mese

€ 225,00

/ mese

a progetto
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Contatti
Perché è sempre meglio chiedere che rimanere nel dubbio
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