GRUPPO
SISTEMA ITALIA

AZIENDA SPECIALIZZATA NEI SERVIZI PER LE IMPRESE.
Mettiamo il Cliente sempre al Centro di ogni nostra strategia,
per offrirgli un servizio completo ed innovativo, garantendogli sempre assistenza completa.
Attraverso strumenti sempre aggiornati, proponiamo ogni giorno le soluzioni più adeguate
per poter competere e differenziarsi in un mercato, oggi sempre più in evoluzione.

«Ci prendiamo cura dei nostri Clienti,
Ponendoli sempre al CENTRO di ogni nostro progetto.

«TRASFORMIAMO LA TECNOLOGIA IN GRANDI RISULTATI!»

Offriamo e garantiamo EFFICIENZA, SICUREZZA e SEMPLICITA' nelle soluzioni informatiche.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestionali aziendali;
CRM;
Business Intelligence;
Soluzioni Digital in modalità Cloud e in tecnologia web;
Cablaggi strutturati;
Ponti radio;
Gestione clienti in assenza di copertura;
Antivirus e firewall;
Fatturazione elettronica;
Centralini telefonici con servizio unified messaging;
Gestione intelligente ed ecosostenibile del PARCO STAMPANTI;
...e tanto altro ancora.

«SE NON ESISTI SUL WEB…SEI INVISIBILE AI TUOI CLIENTI…»
Ogni giorno milioni di persone cercano sul web attività come la tua.
Per questo è fondamentale ESSERE ONLINE.
Proponiamo a piccole e grandi aziende i migliori servizi integrati per poter
emergere sul web, aumentando la loro visibilità per farsi trovare molto più
facilmente dai clienti.
COSA FACCIAMO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siti Web,
Google My Business,
My Business Post,
Social Media Marketing,
Brand Identity;
Realtà Aumentata;
Virtual Tour
Tourmake Google;
Marketing di prossimità,
…e tanto altro ancora

FATTI TROVARE DAI TUOI CLIENTI E AUMENTA IL TUO BUSINESS!!

«FUTURO, INNOVAZIONE, TECNOLOGIA. INSIEME SEMPLIFICHIAMO IL TUO LAVORO»

PREPARATI AD ACCENDERE
IL TUO BUSINESS.
ARRIVA IL 5G DI TIM…

Scegliamo le migliori offerte e le migliori soluzioni di Tim Impresa Semplice al fine di rendere sempre più attivo,
dinamico e di qualità, il Business dei nostri clienti ottimizzando gli strumenti di comunicazione aziendale.
•
•
•
•
•
•

Telefonia fissa e mobile,
Reti dati,
Connettività,
Fibra ottica,
Servizi ICT,
Servizi di comunicazione integrata
personalizzati.

«LA GIUSTA ENERGIA PER IL TUO LAVORO…E LA TUA CASA»

Le migliori Soluzioni Energetiche ideate per gestire al meglio il costo della fornitura energetica della tua attività
e della tua casa.
Ogni giorno puntiamo ad INNOVARE le nostre offerte con SOLUZIONI
EFFICIENTI e RESPONSABILI, capaci di rendere SOSTENIBILE la
produzione di energia ottimizzando i consumi ed aumentando i
risparmi.

«LIBERTA’ IN MOVIMENTO…»

DURATA NOLEGGIO:
DA 12 A 60 MESI CON CANONE MENSILE FISSO!

Offriamo Soluzioni di NOLEGGIO LUNGO TERMINE e sistemi di gestione di flotte aziendali per Privati
e P. IVA per risolvere in modo semplice, efficace e sicuro le tue esigenze di mobilità.
COMPRESI NEL PREZZO:
• Bollo,
• Assicurazione RC,
• Assistenza stradale,
• App personalizzata per la gestione del veicolo,
• Copertura furto e incendio,
• Assicurazione Kasko,
• Manutenzione ordinaria e straordinaria,
• Un cambio gomme.

Per informazioni, una consulenza o per
una semplice chiacchierata, CONTATTACI!

Sito web: www.grupposistemaitalia.it
E-mail: comunicazione@grupposistemaitalia.it
Social: Gruppo Sistema Italia

