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SOLUZIONE è
l'azienda di
informatica che
da oltre 20 anni
opera al servizio
delle scuole
italiane, offrendo
servizi
tecnologicamente
all'avanguardia

con proposte “chiavi in
mano”.
Più di 2000 clienti in tutta
Italia possono
testimoniare l'efficacia
delle soluzioni
realizzate.
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La nostra azienda
fornisce servizi di
consulenza per lo
studio, l'analisi e lo
sviluppo di
soluzioni hardware
e software per la
soddisfazione di
ogni specifica
esigenza dei nostri

clienti. Progetta e realizza
reti di computer, laboratori
di informatica, server
internet e sviluppa software
“ad hoc” secondo le
richieste della clientela.
Inoltre offre consulenza
specifica per la preparazione
e la presentazione di
progetti volti ad ottenere
finanziamenti ministeriali e
comunitari.
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esperienza di
collaborazione con
le scuole italiane ha
consentito di
realizzare una serie
di prodotti software
specificamente
idonei per questo
mondo,

continuamente aggiornati
e migliorati.
Inoltre SOLUZIONE mette a
disposizione il proprio staff
di analisti e programmatori
per la realizzazione di
programmi “ad hoc”.
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Siamo a disposizione
per lo studio accurato
delle soluzioni sia
hardware che
software, forniamo
computer
ed accessori, sistemi
operativi, software
applicativi, reti
convenzionali

e wireless, ricercando sempre
sconti e condizioni
personalizzate per i nostri
clienti. Progettiamo assieme
ogni soluzione tecnologica
tenendo conto degli obiettivi
strategici, dei budget di
prezzo, dei vari vincoli
presenti.
Abbiamo una linea di
personal computer
SOLUZIONE studiata per
massimizzare le prestazioni
mantenendo i prezzi
convenienti.
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La nostra società offre
servizi di addestramento
e formazione
personalizzati sui
programmi che fornisce
e sulle eventuali
modifiche o migliorie
apportate.
Gestisce inoltre corsi di
informatica per utenti di

ogni età e con ogni grado di
esperienza, anche presso la sede
del cliente. I temi trattati sono i
più vari: dall'introduzione all'uso
del computer ai programmi di
videoscrittura, fogli elettronici,
banche dati, presentazioni, ecc.;
dalla preparazione di dispense o
presentazioni grafiche per tesi
e/o videoconferenze alla
creazione di siti internet;
dai corsi di preparazione al
conseguimento dell'ECDL
ai diversi linguaggi di
programmazione.
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esperienza
maturata,
la nostra azienda
offre consulenza per
lo studio e la
realizzazione di
pagine internet,
curandone anche la
parte grafica ed

estetica, l'hosting
(possibilità di ospitare
i siti dei clienti) e la
registrazione presso i
principali motori
di ricerca.
Uno speciale sistema autore
(Soluzione web) consente
ai nostri clienti di realizzare
i propri siti senza alcuna
competenza informatica,
nonché di tenerli
costantemente aggiornati
senza dipendere da alcuna
agenzia o azienda esterna.

telefono 02.9672.9075 - 02.9672.9076 fax 02.9672.9810
e-mail: info@soluzioneonline.it
http://www.soluzioneonline.it 800-629622
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