PROGETTIAMO
UN IT AL PASSO
COL TUO
BUSINESS
Il tuo partner,
le tue soluzioni

INFONET
SOLUTIONS
Attenta alle esigenze di business delle aziende e
realmente in grado di comprenderne tratti distintivi
e peculiarità, Infonet Solutions progetta soluzioni e
servizi ICT di ultima generazione, che modella sulle linee
strategiche dei propri clienti. Grazie a un team di oltre
40 persone, altamente competente e preparato sulle
tecnologie più innovative dei maggiori brand mondiali
di informatica, Infonet Solutions dedica un’attenzione
costante alla qualità dell’offerta, alla formazione dei
suoi tecnici, alla certificazione dei propri processi e alla
certezza del supporto, garantito H24.
Con l’obiettivo di essere considerato dalle imprese, di
ogni dimensione e settore di attività, un vero e proprio
partner nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture
IT complesse, Infonet Solutions mette in campo un
approccio basato su una progettazione customizzata
e su procedure operative profondamente standardizzate.

LA NOSTRA
MISSIONE:

IL CLIENTE

SEMPRE

AL TUO

FIANCO
La costante crescita di Infonet Solutions
ha portato alla nascita di Infonet
Solutions NZ, azienda controllata al
100 % e con sede a Auckland, in Nuova
Zelanda, grazie alla quale il Gruppo è
ulteriormente in grado di affiancare i
propri clienti in ogni momento della loro
attività. H24, anche in lingua inglese.
In collaborazione con HPE, Infonet
Solutions mette a disposizione dei
clienti il suo Innovation Lab per testare
con mano le più innovative tecnologie
presenti sul mercato.
Dalla pianificazione all’assistenza
post vendita, secondo processi interni
Itil oriented, Infonet Solutions vanta
numerose certificazioni e innumerevoli
riconoscimenti.

Partner di riferimento dei principali produttori di
sistemi e prodotti per l’ICT, Infonet Solutions è in grado
di analizzare nel dettaglio le migliori opportunità
tecnologiche da proporre ai propri clienti, per garantire
loro massima efficienza di gestione, sicurezza dei dati,
efficacia, flessibilità, competitività e risparmio dei costi.
Che si tratti di implementare un’infrastruttura
virtualizzata, di dar vita a un Cloud privato, ibrido
o pubblico, di sviluppare un’integrazione mobile
o di adottare una piattaforma storage, la buona relazione
con il cliente e la definizione delle effettive necessità
di business delle aziende rappresentano le priorità
di Infonet Solutions.
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Maintainance

CONTROL ROOM
& MONITORING
Il presidio in tempo reale dell’infrastruttura dei clienti, per garantire
riduzione dei tempi di fermo macchina in caso di guasto o di
incidente, è un obiettivo che Infonet Solutions raggiunge grazie
alla Control Room dedicata, che risponde a problematiche di
disponibilità del servizio (reattività) e segnalazioni dei sistemi
di monitoring (proattività). Proprio a questo fine è stata fondata
Infonet Solutions NZ ad Auckland, in Nuova Zelanda, per un reale
servizio H24 “all over the world”.
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Dal Service Desk alla rete di trasmissione dati, dal
management del dato e del backup al monitoraggio
applicativo, dalla manutenzione correttiva ed evolutiva
alle architetture abilitanti: Infonet Solutions offre questi
e altri servizi integrati di gestione delle infrastrutture IT,
erogabili tramite supporto specialistico di 2° livello, H24,
7 giorni su 7, per ogni tipo di cliente.
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Finalità condivise e uno stile di progettazione e
supporto altamente personalizzato, a partire dall’analisi
dettagliata degli obiettivi strategici, permettono a
Infonet Solutions di definire la soluzione più indicata
per la crescita dei clienti. Una consolidata metodologia
di project management assicura il rispetto di budget e
scadenze pianificate.
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SUCCESSI
PARMAREGGIO

Data center di nuova
generazione: flessibilità,
scalabilità, ottimizzazione
degli spazi e miglioramento
del 50% delle performance
infrastrutturali.
Disaster recovery e back up
per un’architettura più sicura.

AZIENDA
OSPEDALIERA
CARLO POMA
DI MANTOVA
Più flessibilità con la
virtualizzazione: migliore
risposta ai requisiti del
Sistema Informativo Socio
Sanitario, risparmio di risorse
per la gestione del parco Pc
e servizi efficienti agli utenti.

STEVANATO
GROUP
Virtualizzazione su scala
mondiale: piattaforma cloud
ad alta tecnologia e disaster
recovery per un processo
di crescita sicuro e strategie
di business multinazionali.
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CONFARTIGIANATO
VICENZA
Private cloud al servizio
dell’artigiano: mobile e
business continuity always
on per 30 sedi sul territorio e
un’utenza di 21mila aziende.
Agilità e produttività con alto
livello di sicurezza e controllo
di sistema.

CERTIFICAZIONI
& PARTNERSHIP

WWW.INFONETSOLUTIONS.IT
Headquarters
via Einaudi 23
ZI Pieve di Curtarolo (PD)
tel +39 0499620572
fax +39 049962055

Sede per il
Friuli Venezia Giulia
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