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La nostra azienda

Siamo una Società di Informatica e Grafica che opera 
nel panorama del Milanese. La nostra Società ha una doppia 
anima, una tecnica ed una creativa. 
Forniamo assistenza informatica ed apportiamo sviluppo 
tecnologico e digitale. I professionisti che fanno parte del 
nostro staff, hanno un’esperienza più che decennale 
e fanno questo lavoro guidati da tantissima passione.
 
Abbiamo una rete formata da molti partner, per poter 
avere la possibilità di offrire, sempre, la soluzione più adatta. 
Adoriamo apportare efficienza, e siamo entusiasti quando 
forniamo strumenti e soluzioni per incentivare il fatturato 
dei nostri clienti o quando aumentiamo la produttività.

Siamo specializzati nel curare gli uffici dei piccoli 
professionisti, degli studi aggregati e delle aziende 
fino a 30 persone. Poniamo molta cura al cliente ed alle sue 
specifiche esigenze, formandolo opportunamente per 
guidarlo ad una scelta consapevole della soluzione 
tecnologica più adatta. 

Vi stupiremo grazie alla velocità dei nostri interventi, 
all’aumento di efficienza che avrà il vostro ufficio e 
dall’immenso risparmio che avrete nell’utilizzare i nostri servizi.





Assistenza Informatica

La nostra azienda è specializzata nell’Assistenza 
Informatica di base, ossia in tutte quelle attività che 
riguardano la creazione, l’elaborazione e la 
trasmissione di documenti e dati. 
(Word, Excel, Power Point, Windows, 
macOS, Server, Reti, Outlook, ...). 

Siamo specializzati nel velocizzare i 
computer, anche datati nel tempo, 
per rendere il vostro lavoro sempre più efficiente. 

Non ci limitiamo solo a risolvere i 
problemi nel migliore dei modi, ma 
facciamo anche formazione continua, 
al fine di rendere più tecnologici e 
consapevoli i nostri affezionati clienti.
Offriamo Soluzioni Mirate per clienti unici!



Backup

Performance

Office Automation
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03 Effettuiamo i backup a prova di virus e di 
dipendenti maldestri. Non basta impostare i 
backup, devono essere controllati con regolarità. 
Forniamo soluzioni mirate ultra convenienti, 
presso il nostro centro o direttamente presso la 
vostra struttura.

Rendiamo i vostri vecchi pc super veloci. 
Grazie alla nostra esperienza ottimizziamo 
software e hardware ridando ai computer 
una nuova vita.

Programmiamo i vostri sistemi, qualsiasi essi siano, 
per far risparmiare ore ed ore di lavoro manuale, 
grazie a processi automatizzati. Siamo in grado di 
portare la vostra intelligenza dentro ad 
un computer.
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Telelavoro
Teleconferenze

Teleassistenza
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Da casa, da cellulare o da tablet, potrai collegarti al 
desktop dell’ufficio o al tuo mondo in cloud ed 
avere accesso a tutte le informazioni e software di 
cui necessiti, 24 ore al giorno, ovunque tu sia.

Parlare e vedere più persone in contemporanea è 
ormai una tecnologia affidabile e stabile per di  più 
fattibile con software gratuiti professionali.

In un click, con la tua autorizzazione, potremo 
vedere il tuo schermo e guidarti nella risoluzione 
dei problemi. Avere un’assistenza immediata è 
fondamentale per un business sempre in 
evoluzione e connesso. 
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Sviluppo Commerciale



Sviluppo Digitale

Grazie al web è possibile proporre il proprio messaggio 
pubblicitario, ad una grande moltitudine di persone a 
prezzi convenienti. 

La tendenza mondiale ed Italiana è sempre più quella di 
ottenere informazioni via internet e fare acquisti 
direttamente online, per questo le aziende che 
predispongono con cura i loro contenuti ai potenziali 
clienti, hanno un vantaggio competitivo, che può essere 
tramutato in incremento del fatturato.
 
È importante scegliere con cura testi ed immagini, 
al fine di assottigliare la distanza fisica, 
minimizzandola fino ad arrivare alla realtà aumentata.



Siti Web

Mail Marketing

Cataloghi e  
Brochure
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Il sito web è uno dei primi punti di contatto 
con nuovi potenziali clienti, è come se fosse la 
vetrina di un negozio fisico, non solo deve essere 
bellissimo, deve essere soprattutto finalizzato 
all’aumento della produttività aziendale ed al 
coinvolgimento del cliente, per portarlo alla 
finalizzazione dell’acquisto, direttamente online o 
mediante incontro fisico.

Il “mail marketing” è lo strumento principe 
per aumentare il fatturato aziendale. 
Opportunamente sviluppato permette di fidelizzare 
gli attuali clienti e soprattutto di trovarne di nuovi.
Un uso sapiente di questo strumento può portare 
risultati grandiosi.

I cataloghi tecnici devono essere ben ordinati, 
chiari e di maneggevole utilizzo. Invece quelli 
destinati al potenziale cliente, affinchè siano 
davvero efficaci, devono riuscire a trasmettere il 
messaggio distintivo dell’azienda, devono avere una 
grafica curata, un’ottima leggibilità, un’opportuna 
contestualizzazione, dobbiamo riuscire a far vivere 
un’esperienza al cliente che lo sfoglia.
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Aumento degli Utili



Risparmio Economico

Analizziamo le reali esigenze dei nostri clienti per 
quanto riguarda le telecomunicazioni. 

Il nostro valore aggiunto, sta sia nel conoscere in maniera 
approfondita l’hardware e il software, per capire davvero 
dove poter intervenire, che nell’essere aggiornati sulle 
offerte dei vari operatori di telecomunicazioni. 

La nostra offerta è quindi la migliore sul mercato, perché 
mixata tra tutti i possibili fornitori, e cucita 
sulle reali esigenze del cliente.
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Conosciamo bene la qualità dei servizi tecnici 
offerti dai fornitori, e le loro relative offerte 
aggiornate. Conosciamo bene i loro punti di forza 
e le loro debolezze. In aggiunta alle approfondite 
conoscenze IT, possiamo quindi proporre la 
soluzione giusta per il rapporto 
esigenza/qualità/prezzo.

Spesso la tendenza degli operatori di 
telecomunicazioni è di pubblicizzare parti 
del servizio che offrono, per distrarre l’utente 
dalle sue esigenze reali. Conoscendo le limitazioni 
di hardware, software e componenti tecnologici, 
siamo in grado di prospettare qual’è 
l’esigenza reale del nostro cliente.

Finita la vendita, il cliente spesso resta solo nel 
dover affrontare il passaggio tecnologico del nuovo 
operatore di telecomunicazione. La nostra prassi è 
seguire il cliente ed accompagnarlo nel 
cambiamento, per renderlo più indolore ed efficace.

Risparmio Economico Analisi esigenze reali

Analisi fornitori

Supporto al cambiamento
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Analisi delle esigenze
Ogni cliente è unico, ha esigenze diverse, priorità diverse, business diverso, 
budget diverso. Ascoltiamo con attenzione le richieste del cliente 
e dei suoi punti focali.

Presentazione
Aggiorniamo il cliente sulle tipologie delle soluzioni proposte, facendo presente 
tutti gli studi ed i ragionamenti che ci hanno portato verso queste proposte. 
Contestualmente formiamo il cliente su tutto lo scenario di tutte le soluzioni 
possibili, affinché prenda una scelta consapevole.

Attuazione
Ci occupiamo dell’implementazione della soluzione proposta, affinché 
corrisponda in tutti i termini alla soluzione prospettata, affinché il cliente sia 
sempre pienamente soddisfatto.

Come lavoriamo



+39 02.87.187.449

info@soluzionimirate.it

www.soluzionimirate.it

Via Pietrasanta 14 
20141 Milano (MI)


