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•  

ITSC è l’acronimo di Servizi e Consulenze IT, ovvero informatiche 

Nasce nel 2006 dopo una formazione di almeno 12 anni 

Dal 1994 la sete di conoscenza e la curiosità nel vedere nascere nuovi e 
sempre più potenti sistemi di elaborazione dati, ci ha spinto a studiare, creare e 
sviluppare nuove idee con l’obiettivo di affiancare le imprese con la 
tecnologia informatica. 

I sistemi si evolvono in ogni istante e noi siamo pronti a trovare le soluzioni 
migliori, oggi gran parte delle attività lavorative vengono affiancate da sistemi 
IT basandoci sui protocolli di networking riusciamo a creare infinite soluzioni 
informatiche. 

• Dal singolo Personal Computer, alla realizzazione di reti cablate, ai sistemi di 
sicurezza, a sistemi di protezione copia e conservazione dei dati, possiamo far 
lavorare meglio le persone sia dall’ufficio che in mobilità offrendo servizi in 
cloud e assistenza tecnica in tempo reale. 

  

MISSION  

Ci affianchiamo ad Aziende ed Enti pubblici con l’obiettivo di aiutarle a 
crescere utilizzando gli strumenti informatici, ci occupiamo di dare continuità 
nel lavoro, consulenza per cercare nuove soluzioni, siamo quella parte 
indispensabile a far si che tutti possano lavorare tranquilli. 

 



 
 

•  

VISION  

Immaginiamo un futuro non molto lontano in cui non si dovrà raggiungere il 
posto di lavoro ma il lavoro raggiungerà le persone, la tecnologia ci permetterà 
di essere effettivi e presenti sempre in ogni istante e da qualunque parte del 
mondo. 

Vogliamo aiutare le aziende a spendere meno e lavorare meglio in ogni 
settore. 

 

L’infrastruttura tecnologica e la sicurezza dei sistemi e delle informazioni devono 
essere le basi solide delle aziende su cui costruire e proteggere, oltre che sviluppare e 
gestire, i propri processi di organizzazione. 

I sistemi odierni che le aziende utilizzano per la gestione delle loro informazioni 
crescono di complessità provocando l’aumento della dipendenza dell’efficienza 
organizzativa dall’efficienza dei sistemi informativi. 

In contemporanea è cresciuta la proliferazione di attacchi esterni verso i sistemi 
aziendali,provocando perdite di dati ed economiche rilevanti per le aziende. 

L'evoluzione attuale dell'informatica porta le società a ricercare un partner che non sia 
solamente un semplice fornitore di parti del sistema informativo, bensì un consulente 
informatico globale in grado di garantire l’affidabilità e la sicurezza delle 
infrastrutture. 

ITSC offre la propria completa competenza per la gestione di tutto il sistema 
informativo del cliente, dagli acquisti di personal computer, all’installazione di 
network attivi (router / switch /firewall).  

E’ in grado di fornire, in maniera qualificata e tempestiva, assistenza hardware e 
sistemistica su tutte le attrezzature informatiche; riparazione guasti, salvataggio e  



 
 
 

 

recupero dati, riconfigurazioni sistemi e programmi applicativi, spostamento 
apparecchiature, manutenzione sistemi e copie disicurezza. 

Affianca il cliente nelle operazioni di adeguamento tecnologico dei sistemi 
informatici, quali l’analisi dell’evoluzione necessaria, la scelta dei materiali e dei 
fornitori adeguati,l’implementazione e manutenzione della soluzione scelta. 

Propone il proprio supporto tecnico aziendale sia mediante contratti di assistenza 
personalizzati, sia con singoli interventi mirati alla risoluzione di particolari problemi. 

Vende sia in forma di acquisto diretto che come canone di noleggio Copiatrici Digitali 
ed effettua manutenzioni tramite tecnici specializzati. 

I vantaggi di avere ITSC come partner globale per la gestione delle attività 
informatiche sono rilevanti: 

��Si ha una persona di fiducia su cui contare per ogni problema. 

��I costi aziendali non sono fissi, ma variabili in base al lavoro effettuato 

��Il consulente informatico è una persona esperta e sempre aggiornata, perché 
affronta le 

problematiche più disparate per più aziende diverse. 

��La soddisfazione del cliente è il core-business del consulente 

ITSC ha sede in Ghirano di Prata (PN), via Duse 19  

 Info e Contatti: 

Uff: +39 0434 1696639 

Fax: +39 04341994052 

Mobile: +39 340 7583370 

e-mail amministrativa :info@itsc.it 

Skype: alessandro-itsc 

 

 


