INFRASTRUTTURE

BUSINESS DEVELOPMENT

Aiutiamo a migliorare l’azienda con un approccio

Attraverso metodologie applicate ti aiutiamo a sviluppare e valutare e
quindi realizzare completamente il tuo business, usando strumenti quali
il marketing, le vendite, la gestione delle informazioni ed il servizio al
cliente (Business Model Canvas).

innovativo e completo che aumenta l’efficienza con
adeguate soluzioni sistemistiche:
Server, Reti, Computer e Sicurezza.
Progettazione, realizzazione e gestione
di infrastrutture informatiche dalle grandi reti
geografiche alle piccole reti aziendali.

Soluzioni IT per la tua azienda
Azienda dinamica e innovativa, specializzata
nell’assistenza hardware e software, sicurezza
informatica, networking e virtualizzazioni, formazione,
gestione elettronica dei documenti, fatturazione
elettronica, servizi internet, noleggio stampanti e
personal computer, sistemi di videocomunicazioni e
centralini, cablaggi strutturati.
Offriamo servizi on-site e da remoto, soluzioni altamente
scalabili e personalizzabili. I servizi di Digital Age
sono pensati per Aziende alla ricerca di affidabilità,
professionalità ed efficienza, assicurati dai più elevati
standard qualitativi del settore.
Le nostre soluzioni sono innovative, personalizzate
ed in continuo sviluppo per garantire, attraverso una
costante attenzione verso le esigenze delle Aziende che
supportiamo, il raggiungimento degli obiettivi
e la risoluzione delle problematiche IT professionali.
La formazione dei nostri professionisti consente di offrire
consulenze sempre più avanzate e tecnologicamente
all’avanguardia: siamo al fianco dei nostri clienti nella
ricerca e sviluppo dell’ottimizzazione delle infrastrutture
informatiche in relazione alle loro esigenze aziendali.

SICUREZZA
La sicurezza perimetrale protegge la rete aziendali
nei punti in cui essa è a contatto col mondo esterno.
Selezione, fornitura, installazione e gestione di
strumenti per la sicurezza e protezione dei dati.
Protezione software e hardware adatti a minimizzare
il rischio di perdita e corruzione dei dati: protezioni
perimetrali, backup, antivirus e monitoraggio.

HOSTING
Registrazione e gestione domini. Spazio Web, servizi di posta
elettronica professionale con caselle email comprensive di Antivirus
e Antispam. Velocità, sicurezza e convenienza.

Vendita e Noleggio
personal computer
e stampanti

SOFTWARE
Studio, analisi e sviluppo di strumenti software, dalle Web Application alle soluzioni
Mobile (Android e Ios). Sviluppo siti web, negozi elettronici, portali aziendali e soluzioni
personalizzate per la Fatturazione elettronica.

FORMAZIONE
l

Corsi di informatica per la gestione aziendale

l

Corsi sui principali tools di Office Automation

l

Corso di sicurezza informatica e protezione dati

l

Corsi di e-Commerce

l

Corsi personalizzati su richiesta

