
Wishes

Noi possiamo aiutarti a prendere le 
decisioni migliori e a scegliere le soluzioni 

che più si adattano alle esigenze 
della tua azienda, 

con strategie personalizzate, 
semplici ed efficaci.

viale G. Puccini, 1262 Lucca

seguici su Facebook



Forniture aziendali

Web Solutions Web Marketing & SEO
Siti web statici, dinamici, blog 
e e-commerce (su CMS open 
o proprietario). Web Design.

Social Media Marketing, 
Inbound Marketing, AdWords, 
landing page, SEO/Local SEO.

Brand identity & Grafica
Loghi, immagine coordinata, 
pieghevoli, brochure e cataloghi.

Foto & Video
Servizi fotografici 
professionali, still life per 
cataloghi e e-commerce, video 
aziendali, riprese con drone.Networking

Progettazione e realizzazione 
reti aziendali (Windows, Linux 
e ambienti misti). 
Ottimizzazione reti esistenti. 
Sistemi virtuali. 
Assistenza tecnica e sistemistica. 
Help desk anche da remoto. 
Contratti personalizzati.

Videocomunicazione
Progettazione e installazione 
centralini telefonici digitali 
VoIP e sistemi di 
videocomunicazione. 
Acquisto/noleggio impianto. 
Contratti personalizzati di 
manutenzione e assistenza.

Sicurezza informatica
TrainingSicurezza rete e dati, VPN e 

accesso sicuro remoto, sistemi 
firewall, antivirus/antispyware, 
e-mail sicura e posta certificata.

Corsi di informatica, base 
e avanzati, per privati 
e aziende. 
Programmi personalizzati.

Fornitura e noleggio materiale informatico (notebook, monitor, 
tv, lavagne multimediali, stampanti e fotocopiatrici, prodotti di 
networking, sistemi di videosorveglianza e videocomunicazione).

I nostri servizi

Business optimization

Perchè il tuo successo
è il nostro successo

Trasformiamo i tuoi desideri in obiettivi 
concreti e misurabili .

Rendiamo la tua azienda più efficiente , 
sicura e produttiva .

Conosci il metodo S.M.A.R.T. 
per il raggiungimento degli obiettivi aziendali?

Contattaci per saperne di più!

Perché 
scegliere noi?
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Una fase preliminare di ricerca è 
fondamentale in qualsiasi progetto. 
Dall'analisi dei competitor , per prendere 
spunto e migliorare, all'analisi ambientale 
e del target per capire la reale portata 
del progetto.

Per noi è fondamentale comprendere le 
peculiarità delle esigenze di ogni cliente, 
per sviluppare una strategia che permetta 
di raggiungere l'obiettivo .

Ricerche accurate prima di iniziare 
un progetto

Approccio individuale per ciascun cliente

Offriamo soluzioni per la protezione da attacchi 
esterni ai sistemi. Effettuiamo backup , procedure 
di disaster recovery e di recupero dati , anche in 
camera bianca .Con la manutenzione preventiva 
e di sorveglianza, azzeriamo gli interventi 
su richiesta.

Rischi minimizzati con policy di sicurezza 
interna

I nostri punti di forza


