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SOLUZIONE INFORMATICA: INFRASTRUTTURE IT PER FAR CRESCERE IL VOSTRO BUSINESS.

Affidabilità, attenzione e assistenza tempestiva sono le parole chiave che, da oltre 40 anni,

caratterizzano l'offerta di Soluzione Informatica.

Forniamo interventi nel nord Italia per assicurare un servizio puntuale, costante e su misura, erogato

tramite un interlocutore dedicato.

Garantiamo servizi informatici a 360° gradi per innovare il vostro business: dalla fase di design e

progettazione, realizzazione del progetto, formazione del vostro personale in ambito IT, fino

all'assistenza tecnica e sistemistica, mirata, proattiva e consulenziale.

Device di ultima generazione, sistemi di stampa on demand e multifunzione, sistemi VoIP unified

communication, tecnologie di digital signage, sviluppo siti web e gestione domini, posta elettronica,

servizi e back-up in cloud, hotspot e cyber security sono soltanto alcuni dei servizi offerti dall'azienda; il

tutto coronato da una pronta e immediata assistenza.

Le conoscenze e le certificazioni dei nostri specialisti, aggiornate alle più recenti tecnologie, ci

permettono di innovare gli ambienti lavorativi dei nostri clienti. Serviamo PMI, studi professionali,

strutture alberghiere, settore pubblico e educational

Una piccola realtà qualificata pronta a dialogare e a progettare con il cliente.
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ASSISTENZA  IT

NETWORKING

CONSULENZA AREE INTEGRATE

SOLUZIONE INFORMATICA È:
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ASSISTENZA INFORMATICA E SISTEMISTICA:

Soluzione Informatica si avvale di sistemisti certificati in ambiente Microsoft, VMware, Apple e Linux,

che operano sia in piccole realtà che su infrastrutture complesse, fornendo supporto tramite assistenza

remota, o on-site.

Tecnici e sistemisti affiancano il cliente sin dalla fase di sviluppo e progettazione dei nuovi impianti.

Garantiscono il corretto funzionamento dell’intero sistema informatico: componenti di infrastruttura,

software di base, sicurezza, stampanti e multifunzione, telefonia, gestione domini e reti protette.

Ogni cliente è seguito da un professionista dedicato che garantisce un contatto costante, immediato e

efficace.

Ogni soluzione è creata e personalizzata per ottenere il massimo in termini di performance hardware e

software.

Per garantire un'ottima user experience e vantaggi operativi nella fruibilità delle infrastrutture IT,

offriamo consulenze e corsi per la formazione e l'aggiornamento del vostro personale.
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AREE INTEGRATE:

• DEVICE DI ULTIMA GENERAZIONE: PC, notebook, laptop, display, monitor touch screen e tablet sono

selezionati per garantire innovazione e massima affidabilità.

• TELEFONIA: la tecnologia IP implementa e mantiene un'unica infrastruttura per il mondo IT e per il

mondo telefonico, permette di lavorare da casa o in mobilità, ottimizza i costi chiamata. Le linee fisse

e mobili sfruttano la tecnologia one number: un unico numero per essere raggiungibili sempre,

ovunque e nelle modalità preferite.

• SALE RIUNIONI E DI FORMAZIONE: soluzioni di video-conferenza e comunicazione basate su

display touch ad alta definizione, per un apprendimento polivalente, collaborativo, fruibile anche in

differita. Realizziamo palinsesti di comunicazione ad hoc per totem e monitor.

• SOLUZIONI DI STAMPA: multifunzione e stampanti sicure, green ed efficienti, integrate nella rete

aziendale. Ottimizziamo i sistemi di stampa in base alle esigenze del cliente: funzioni di stampa

riservata, follow-me, workflow documentali, cruscotti di monitoraggio per centri di costo, accounting

in cloud. Forniamo stampanti 3D dalle prestazioni ottimali.
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SI-PRINT è il sistema di stampa on demand by Soluzione Informatica 

disponibile 24/7 anche da mobile. Scopri di più su: www.si-print.it

https://si-print.it/


NETWORKING:

• SICUREZZA: installiamo sistemi anti-virus e firewall per fronteggiare e contenere eventuali minacce alla

sicurezza dei dati aziendali. Tuteliamo la salvaguardia dei dati personali nel rispetto delle vigenti

normative.

• CLOUD: offriamo migrazione verso piattaforme cloud di proprietà o dei maggiori Cloud Provider,

gestiamo back-up di dati in modo sicuro e costantemente aggiornato.

• POSTA ELETTRONICA: registriamo, gestiamo e monitoriamo caselle di posta altamente personalizzabili.

• RETI AZIENDALI: proponiamo reti LAN, cablate e wireless e VPN.SVILUPPO WEB: realizziamo siti web,

gestiamo domini nuovi o già registrati e CMS per un’efficace e accurata comunicazione.

• DIGITAL SIGNAGE: forniamo soluzioni di comunicazione integrata erogate tramite totem, monitor

touch o reti display collocabili in aree accoglienza, punti vendita, sale meeting, utilizzabili anche in

occasione di eventi o open day. Realizziamo palinsesti multimediali per una comunicazione

personalizzata.
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CONSULENZA E SOLUZIONI:

I nostri servizi e soluzioni sono disponibili in formula di acquisto, pagamenti dilazionati senza

intermediazione finanziaria, noleggio senza vincolo temporale e basato sull'aggiornamento tecnologico,

gestione stampa o noleggio globale, con assistenza, dell’intero parco informatico.

Le nostre formule in dettaglio:

• ACQUISTO: Il cliente definisce la formula di acquisto con la tipologia di pagamento che più gli si

addice.

• NOLEGGIO: garantisce la possibilità di usufruire della migliore tecnologia di mercato, per un periodo

di tempo concordato. Formula senza vincolo temporale e con upgrade tecnologico.

• GESTIONE STAMPA: soluzione con la quale prendiamo in carico sia a livello tecnico, in termini di

assistenza, che di gestione consumabili, tutto il flusso di stampa con formula a canone o costo copia

puro.

• NOLEGGIO TOTALE DELLA SOLUZIONE: se la soluzione offerta è utilizzata da terze parti, come per

servizi offerti a corredo (eventi, fiere, progetti a termine), la sua manutenzione e gestione economica

possono essere a nostro carico.
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DIREZIONE: Renzo Forni
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REPARTO COMMERCIALE AZIENDE:
Michele Allegra: +39 3484532603 
allegra.m@soluzioneinformatica.it

Alberto Forni: +39 3483111910 
forni.a@soluzioneinformatica.it

Paolo Tiraboschi: +39 337 1149195 
tiraboschi.p@soluzioneinformatica.it

REPARTO COMMERCIALI ENTI:
Raffaella Forni: +39 3492143202 
forni.r@soluzioneinformatica.it

REPARTO COMUNICAZIONE:
Michela Innocenti: +39 3346328016
innocenti.m@soluzioneinformatica.it

ASSISTENZA CLIENTI E FORNITORI:
Rosella Palman: +39 3371151429 
palman.r@soluzioneinformatica.it

Liliana Croci: +39 0331301655
croci.l@soluzioneinformatica.it

REPARTO AMMINISTRATIVO:
Nicola Dal Sasso: +39 0331301655 
dalsasso.n@soluzioneinformatica.it
Cinzia Genoni - Flora Sartirani - Alessandro Zaro 

REPARTO WEB:
Michela Gorla: gorla.m@soluzioneinformatica.it
Emanuele Grittini

REPARTO SISTEMISTICO:
Lorenzo Agostini: agostini.l@soluzioneinformatica.it
Alessandro Macaluso - Alessandro Maistro - Luca Olivotto

RESPONSABILE DI PROGETTO:
Roberto Ghioldi: ghioldi.r@soluzioneinformatica.it

REPARTO TECNICO HARDWARE:
Walter Mionti: mionti.w@soluzioneinformatica.it
Boiken Begeja - Adriano Laugelli

REPARTO TECNICO STAMPA:
Vittorio Cristiano: cristiano.v@soluzioneinformatica.it
Luca Obbligato - Nicola Guarino - Paolo Forni - Giorgio Stefanazzi

LOGISTICA:
Mauro Riva - Josef Baffioni
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