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TECHNO
INSIDE.
ANIMA
TECNO
LOGICA.
Una proposta ampia e sempre aggiornata.
Per il vostro business abbiamo creato una vasta
gamma di servizi capaci di rispondere alla globalità
delle infrastrutture tecnologiche che il vostro lavoro
richiede, il tutto supportato da un servizio di assistenza
garantito e permanente. Inoltre proponiamo un costante
aggiornamento nelle tecnologie impiegate per darvi solo
ed esclusivamente ciò che oggi il mercato ha di meglio
da offrire.

» valori

» mission
Un’idea semplice.
Le solide realtà nascono da un’idea semplice: migliorare
la comunicazione e le strutture del vostro business;
un’idea maturata dopo 30 anni di esperienza nel settore.
Technoinside comincia il suo prestigioso percorso
nel mondo dell’informatica e delle TLC quando Paolo
Lupo e Fabio Signorini, dopo aver consolidato negli
anni precedenti conoscenze e specializzazioni, creano
un’azienda duttile e affidabile.
Con la formazione di personale altamente qualificato,
oggi Technoinside è in grado di progettare e realizzare
sistemi IT e ICT per la piccola e media impresa; tutto
questo dà vita a un’azienda in continuo sviluppo,
capace di far fronte ad ogni vostra richiesta, diventando
così un punto di riferimento per i nostri clienti.

COMPATTEZZA
Un team vincente è sempre caratterizzato dalla grande
coesione fra i suoi elementi. Abbiamo profonda fiducia
nei nostri collaboratori e ognuno di loro rappresenta
lo spirito di unione che ci caratterizza. Compattezza
è anche integrazione: “Tutti per uno” per noi vale due
volte: insieme per darvi un servizio unico, un unico
servizio per risolvere i vostri problemi.
AGGIORNAMENTO
Saper anticipare il futuro tenendosi sempre informati,
soprattutto quando si parla di tecnologia, è un requisito
fondamentale. Miglioriamo la nostra conoscenza e
la nostra preparazione nei settori in cui operiamo
quotidianamente, anche grazie alla partecipazione a
svariati corsi d’aggiornamento. Per stare al passo con i
tempi occorre sempre essere un passo avanti.
AFFIDABILITÀ
Amiamo le collaborazioni di lungo corso e i rapporti
lavorativi duraturi. Siamo qualcosa in più di semplici
fornitori, perché intendiamo essere i catalizzatori
del vostro business; una presenza su cui contare.
Un’azienda per le aziende, al vostro fianco per ogni
evenienza: sempre.
SERIETÀ
Ci mettiamo la faccia. Lavorando con noi avrete
costantemente a disposizione un interlocutore unico,
competente e preparato in ogni singola fase, dalla
progettazione alla realizzazione finale. Seguiamo
ogni lavoro individualmente, senza intermediari,
garantendovi la massima puntualità nelle consegne e il
massimo rigore nell’esecuzione.
RAPIDITÀ
Nel frenetico mercato del lavoro di oggi, ogni minuto
è prezioso. Garantiamo un servizio veloce e preciso,
sia in fase d’installazione, sia in fase di manutenzione
degli impianti, in modo che non dobbiate mai fermarvi
e possiate continuare senza interruzioni a lavorare per
i vostri obiettivi.

Ci proponiamo come partner unico, per offrirvi tutta la
nostra esperienza ed aiutarvi ad effettuare le migliori
scelte nel campo delle infrastrutture tecnologiche.
Una realtà integrata, sempre a vostra disposizione,
orientata verso il costante aggiornamento delle
soluzioni impiegate.

» vision
Crediamo in un futuro semplificato da sistemi accessibili
e affidabili. Lavoriamo ogni giorno perché voi possiate
preoccuparvi sempre meno dei sistemi con cui lavorate
e possiate sempre più concentrarvi, senza inutili
apprensioni, sul vostro business, perché crediamo che
la semplicità sia l’unico concetto che funzioni.

Un’impresa versatile, un partner globale.
A vostra disposizione ci sono tutta la passione, la
competenza e le referenze maturate sul campo che
contraddistinguono il nostro operato.
Un servizio completo e funzionale, che non si esaurisce
con la mera realizzazione della commissione, ma
prosegue attraverso l’assistenza, la manutenzione e un
supporto tecnico costanti, orientati alla risoluzione in
tempi ristretti di qualsiasi problema.

Comunicazione è capacità d’ascolto.
La nostra migliore ricchezza è proprio questa: la capacità
d’ascolto. Il nostro team è composto da persone esperte
e competenti, guidate da una mentalità problem solving
e sempre attente ad ascoltare le vostre esigenze.

2006:nasceTechnoinside,grazieaPaoloLupoeFabioSignorini.

2

3

Technoinside propone ambienti IT e ICT più
efficienti, produttivi e sicuri per fronteggiare
con successo il panorama competitivo in
rapida evoluzione.
La digital trasformation sta rivoluzionando
il modo di fare business delle imprese e
riplasmando interi mercati.
L’infrastruttura e le direzioni IT hanno un
ruolo strategico in questo processo e sono
chiamate sempre più ad evolversi per
supportare al meglio le aziende in questa
metamorfosi.
Alcune aziende gestiscono ambienti IT
on premises
tradizionali, molte stanno
effettuando una transizione a un’infrastruttura
cloud e mobile-friendly, molte altre si affidano
alla combinazione delle due soluzioni.
Ovunque voi siate in questo viaggio,
Technoinside potrà supportarvi con le
soluzioni, i servizi e le tecnologie più adatte al
vostro business.

Ambienti IT
più efficienti.

4

5

La sicurezza
è un processo
da monitorare
e aggiornare.
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Forniamo soluzioni per la gestione dell’accesso
ai contenuti web e del traffico HTTPS.
La sicurezza è un processo da monitorare
e aggiornare continuamente; le soluzioni
che proponiamo spaziano dalla gestione
dell’accesso ai contenuti web, all’analisi
dei contenuti sconosciuti e potenzialmente
pericolosi, siano essi provenienti da pc sia
da devices mobili, piuttosto che da soluzioni
di security prevention, a prodotti per l’analisi
dell’incident, alla remediation di tali attacchi,
fino ai certificati SSL per la sicurezza della
trasmissione dei dati.

SECURITY &
PROTECTION
7

Siamo convinti che una struttura di rete
ben organizzata sia il primo passo verso la
sicurezza aziendale.
Oggi il network si estende oltre ogni
limite, pertanto le soluzioni necessitano di
un’adeguata esperienza sia nel settore della
progettazione che in quello della realizzazione
e installazione, dal collaudo alla garanzia.
Tutto questo non solo per garantire un miglior
servizio, ma anche per offrire soluzioni più
idonee alle varie e diversificate esigenze della
propria clientela.

NETWORKING
& SOLUTIONS
8

Diamo
una nuova
vita al tuo
networking.
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Progettazione, installazione, gestione e
manutenzione di sistemi di telefonia e unified
communications, on-premises, in hosting o
in cloud, sono le caratteristiche che fanno di
Technoinside un’azienda leader di settore,
con specifiche certificazioni tecniche con
diversi partners.

Una chiamata
VOIP
alla portata
di tutti.
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TELEFONIA
TDM-VOIP
11

Semplifichiamo
il vostro lavoro
quotidiano.

Vi aiutiamo a comunicare; ecco perché
proponiamo infrastrutture d’integrazione
voce, installazione e assistenza su sistemi di
videoconferenza, strumenti di collaborazione
personali e specifiche piattaforme di unified
communications.
Inoltre, attraverso componenti software, è
possibile semplificare l’organizzazione del
vostro lavoro su più sedi, prenotando sale
fisiche e virtuali, invitando i partecipanti con
un semplice link.

VIDEO CONFERENCE
& UCC
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Il cloud ha mutato le modalità con le quali le
aziende strutturano i propri servizi IT e ICT.
Technoinside offre servizi e soluzioni per
permettervi di avere un’azienda sempre
all’avanguardia; un nuovo modo per usufruire
della migliore tecnologia grazie al nostro
costante supporto. I servizi basati sul cloud
tendono a semplificare alcuni aspetti, in
particolar modo quelli legati all’infrastruttura,
anche se devono essere governati in termini
d’integrazione e di gestione, ambiti che
richiedono specifiche conoscenze.
Technoinside si propone come partner in
ambito cloud, sia con servizi totalmente
costruiti e gestiti internamente sia nella
gestione di servizi offerti da piattaforme dei più
importanti operatori, comunque supervisionati
grazie alle nostre competenze.
Il nostro obiettivo è la costruzione della miglior
soluzione, integrando risorse on-premises e
cloud; questo modello di servizi vi aiuterà a
incrementare la vostra efficienza in ambito di
sicurezza e flessibilità lavorativa.
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L’obiettivo è
la costruzione
della miglior
soluzione.
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I NOSTRI
PARTNERS
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