Soluzioni informatiche
in linea con te!

CHI SIAMO
Evolution Technology svolge attività di consulenza ed assistenza informatica, progettazione e realizzazione software personalizzati
e mirati. Il nostro punto di forza è costituito
dalla capacità di saper ascoltare ed analizzare per poi proporre ciò che effettivamente
serve alla clientela.

CONOSCENZA
Oltre ad una già lunga militanza nel settore,
un costante aggiornamento professionale ci
permette di far fronte alla continua evoluzione del “mondo informatico”, consentendoci di garantire al nostro cliente la migliore
soluzione ai suoi problemi, al minor costo
ed in brevissimo tempo.

TRASPARENZA
Il nostro rapporto con il cliente è sempre
semplice, efficace, chiaro. Potete contare
sulla nostra totale disponibilità, su un’assistenza vera, su una notevole velocità di risposta e di intervento sia in loco sia telefonica sia online. Possiamo certamente aiutarVi
con tempestività e serietà: con noi potete
stare veramente tranquilli!

IL NOSTRO CLIENTE
Ci rivolgiamo alla piccola e media impresa
(commerciale, artigianale, industriale, servizi) ed ai professionals. Con tutti cerchiamo
un rapporto molto personalizzato “ritagliato”
sulle specifiche esigenze. Mettiamo sempre a
totale disposizione tutta la nostra esperienza
senza dimenticare che “ogni cliente è un caso a
sé” a cui riservare tutta l’attenzione possibile.

I NOSTRI SERVIZI
ASSISTENZA TECNICA DEDICATA E CONSULENZA INFORMATICA
Prestiamo assistenza tecnica dedicata a qualsiasi tipo di problematica, sia presso il
nostro laboratorio, sia presso la Vostra sede. Previa attenta analisi del problema e dei
Vostri mezzi informatici (pc, workstation, notebook, server) procediamo alla riparazione e messa a punto nel minor tempo possibile. Inoltre siamo in grado di offrirVi una
professionale e vantaggiosa assistenza in remoto dovunque Vi troviate. La qualità della
nostra consulenza informatica e dei prodotti professionali che, all’occorrenza, potete
trovare presso il nostro centro vendita, saranno sempre all’altezza di tutte le Vostre
aspettative.
ELABORAZIONE, CONFIGURAZIONE E GESTIONE RETI (Lan e Intranet)
Possiamo consigliarVi ed assisterVi nel creare la Vostra rete aziendale sia su cavo che in
wireless. Tutto il processo sarà eseguito secondo i migliori canoni tecnico-deontologici
e Vi consentirà di lavorare con velocità ed affidabilità garantendoVi inoltre la tutela di
un fattore importantissimo: la sicurezza dei dati.
REALIZZAZIONE SOFTWARE E DI DATABASE
Evolution Technology si orienta verso le piccole e medie imprese alle quali offre soluzione software veramente personalizzate. Siamo in grado di risolvere tutti i problemi di
gestione che l’azienda si trova quotidianamente ad affrontare con programmi applicativi
semplici e molto funzionali. La nostra consulenza ed i nostri training pratici aiutano
anche i meno esperti a muoversi con semplicità nel mondo dell’informatica: rendiamo
le cose più facili!
REGISTRAZIONE, MANTENIMENTO DOMINI, COSTRUZIONE SITI WEB
Registriamo il Vostro dominio, costruiamo insieme a Voi il Vostro sito web attraverso
uno studio ad hoc. Visibilità, distinzione e funzionalità saranno i punti forti del Vostro
sito con tanti vantaggi per la Vostra immagine e le Vostre relazioni commerciali. Con
noi il Vostro sito sarà un investimento che Vi ripagherà!
AUTOMAZIONE PUNTO CASSA
Che si tratti di un negozio, bar, ristorante, hotel o di qualsiasi punto vendita... noi siamo
in grado di automatizzare al meglio il Vostro punto cassa. Disporrete così non solo di
un registratore di cassa ma di un sistema che volocizzerà e semplificherà il Vostro lavoro fornendoVi allo stesso tempo l’analisi del venduto e la gestione del magazzino. Tutto
il Vostro lavoro sarà più funzionale e facilitato e senza costi aggiunti.

MI PRESENTO
Non e’ facile, in poco spazio, presentare la mia attività, l’azienda,
i sogni, i pensieri e tutto quello che rappresento.
Innanzitutto vorrei ringraziare tutti i clienti che mi hanno dato
fiducia in questi anni ed hanno creduto nel mio lavoro.
Un lavoro basato su serietà, onestà e sull’importanza di dare
al cliente un grande servizio e non solamente una vendita.
“ASSISTENZA COSTANTE E CONSULENZA VERA”
perchè sempre più al giorno d’o ggi, mi accorgo di quanto
sia importante il post-vendita e non il “rifilare” ogni sorta
di prodotto al cliente.
Un concetto che porto avanti da sempre è che…
Non conta solo dire come risolvere
i problemi, quanto risolverli.! con
competenza e grande applicazione.
Vi prego pertanto considerarmi
a Vostra completa disposizione e
ringraziandoVi per tutta l’attenzione,
molto cordialmente Vi saluto.
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