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PARTNER

ALCUNI STRUMENTI SONO VALORI

VICINI AL VOSTRO BUSINESS. DA OLTRE 20 ANNI.

SUCCESSI, CRESCITA E CLIENTI SODDISFATTI.

Dal 1993, anno di fondazione, ci siamo dati l’obiettivo di interpretare e soddisfare le necessità dei Clienti.
Per questo abbiamo creato un team di esperti focalizzato su: Infrastruttura, Sicurezza, Servizi Gestiti, Servizi Cloud e
Servizi a Valore. 5 punti cardine che, opportunamente combinati tra di loro, garantiscono i livelli ottimali di tutela ed
efficienza per la tua Azienda.

Crediamo che la tecnologia possa portare a vantaggi concreti, per questo progettiamo soluzioni informatiche personalizzate
ed eroghiamo servizi funzionali al business di ogni organizzazione, sempre con costi in linea con il budget a disposizione.
La nostra storia è caratterizzata dall’apprezzamento e dalla fidelizzazione dei nostri Clienti, che ci ha portato a cogliere
innumerevoli successi nell’arco del tempo e una crescita costante anno dopo anno.

INFRASTRUTTURA
TECNOLOGIA, UN PASSO AVANTI.
Soluzioni Datacenter personalizzate.
Euro Informatica propone una gamma di soluzioni
tecnologicamente
avanzate per garantire il raggiungimento degli obiettivi desiderati, perché
oggi concetti come Business Continuity, Backup e Disaster Recovery sono
diventati imprescindibili per Aziende di ogni tipo e dimensione. Tools puntuali,
dimensionamento del sistema, expertise. È con questi valori che Euro Informatica
garantisce risultati tangibili, un’infrastruttura sempre affidabile, performante e
flessibile, basata anche sul rivoluzionario concetto di iperconvergenza.

SERVIZI CLOUD
MASSIMA FLESSIBILITA’, MASSIME PRESTAZIONI.
Innovazione tailor made oltre gli standard.
La soluzione IaaS (Infrastructure as a Service) è un servizio on demand che
consente di creare un’infrastruttura in grado di modulare le risorse in tempo
reale e in base alle esigenze, semplicemente, con un click. Dal punto di
vista economico è possibile conservare tutti i vantaggi del Pay per Use con
l’ottimizzazione dei costi. Il servizio è garantito da un network di Datacenter
World Class altamente qualificato, pronto a rispondere ad ogni necessità in
tempo reale: 24h/365gg.

SERVIZI A VALORE

SICUREZZA
LE NUOVE FRONTIERE DELLA PROTEZIONE.
La sicurezza dei dati, conta.
Oggi le minacce sono più aggressive e la protezione tradizionale non offre
certezze, se i suoi processi e strumenti non sono costantemente presidiati. È quindi
fondamentale essere costantemente aggiornati per rispondere prontamente e
puntualmente. Per questo Euro Informatica propone e implementa soluzioni
avanzate per la protezione degli End Point, dei Data Center, dei dispositivi
mobili e del Cloud Computing, ma anche nuove metodologie proattive e servizi
di prevenzione, come Audit e Vulnerability Assessment.

SERVIZI GESTITI
UN PARTNER ESPERTO, TANTE GARANZIE.
Monitoraggio, Diagnostica remota e Assistenza qualificata.

VICINO PER PORTARVI LONTANO.
Servizi Premium, il valore dell’expertise.
In oltre 20 anni Euro Informatica ha consolidato la propria esperienza
sulle problematiche del mondo IT. Oggi può supportare i propri Clienti sia
nell’individuazione delle soluzioni, che nell’implementazione e manutenzione
delle tecnologie erogate. Il primo aspetto è curato dal Consulting Team che,
grazie a tools specifici di diagnostica e reportistica, identifica le soluzioni per
soddisfare ogni necessità. Il secondo aspetto è a cura del Support Team, che
può operare sia in modalità 24/7, che come servizio di Help Desk di primo
livello. Inoltre, Euro Academy propone corsi di formazione sulle piattaforme e
le tecnologie più diffuse.

D

La complessità dei sistemi attuali richiede un partner informatico di riferimento
che metta a disposizione soluzioni efficaci e una gamma di servizi completa. Solo
l’assistenza continua da un lato, e servizi evoluti dall’altro, possono garantire la
sicurezza necessaria. Euro Informatica propone una suite di servizi gestiti (S.A.G.E.)
che prevede l’implementazione del progetto (hardware, software, manutenzioni),
il monitoraggio proattivo dell’infrastruttura e l’assistenza remota illimitata, erogati
dal NOC (Network Operations Center), per tutta la durata del contratto, anche in
modalità Euro Premium 24/7.

