
IL PARTNER IDEALE PER FARE DELLA 
TECNOLOGIA IL TUO STRUMENTO DI BUSINESS

www.platinumdata.it



www.platinumdata.it

CHI E’

Platinumdata S.r.l. nasce come software house.
Nel corso degli anni ha allargato il suo business coprendo diversi settori in 
ambito ICT.

Grazie alla partnership con aziende leader del settore la Platinumdata S.r.l. 
è in grado di fornire un’assistenza completa ai suoi clienti ponendosi come 
riferimento per tutte le scelte strategiche, economiche e di business 
collegate all’ICT.

La Mission

Aiutare le aziende a migliorarsi, a consolidare la propria struttura informatica 

e ad utilizzare la tecnologia come strumento di business.
La tua azienda avrà una nuova spinta evolutiva grazie a Platinumdata, 
il partner ideale che ti segue e ti consiglia prodotti informatici di alta qualità 
e servizi innovativi su misura per te.
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PERCHE’ SCEGLIERE 

Alta professionalità nella consulenza aziendale e 
rapidità dell’assistenza tecnica

Potrai fare affidamento sui consigli del nostro 
team che si impegnerà a soddisfare le tue 
esigenze

Un unico consulente, un unico gestore, un’unica
azienda che risponderà alle tue necessità

Platinumdata gestisce in modo flessibile le 
esigenze del cliente creando soluzioni personalizzate

Platinumdata fornisce prodotti e servizi sempre 
all’avanguardia

Fiducia

Professionalità

Unicità 

Soluzioni personalizzate

Prodotti innovativi
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SOLUZIONI 

offre servizi di analisi, progettazione e realizzazione
di soluzioni informatiche «chiavi in mano», nonché eventuale supporto e  
manutenzione

Software personalizzati: un software pensato appositamente per 
soddisfare le tue esigenze 

Software gestionale: potrai integrare tutti i processi di business 
della tua azienda all’interno di un unico gestionale

E-commerce B2B e B2C: lo strumento utile per raggiungere un maggior 
numero di potenziali clienti, abbattere i costi e avere più visibilità sul web 

Portali e siti Web: il tuo spazio in cloud che ti consentirà di allocare le 
pagine del tuo sito/portale web

Software CRM: gestire le relazioni con i tuoi clienti non è mai stato così 
semplice!

Soluzioni di backup per la protezione dei tuoi dati 

Networking e security: protezione dei tuoi dispositivi e della tua rete 
dalle continue minacce informatiche

Centralini digitali: grazie alle nostre tecnologie digitali più avanzate la 
comunicazione con tutti i tuoi contatti sarà molto semplice

Servizi web: un pacchetto completo di servizi per la gestione della tua 
azienda in cloud

Server e storage: potrai ottenere performance aziendali eccellenti 
grazie alle nostre soluzioni di server e storage  

Assistenza tecnica: potrai ricevere la nostra consulenza e assistenza 
tecnica ogni volta che ne avrai bisogno

Fornitura hardware

Gestione progetti IT per conto terzi
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PARTNER

non ha esitato a scegliere come partner 

aziende di grande prestigio in linea alla sua mission e ai 
suoi valori. 

Di seguito alcuni esempi:

Azienda di web hosting che fornisce server dedicati, domini e servizi di 
telefonia

Software Open Source per la gestione economico-finanziaria delle PMI

Multinazionale che progetta, sviluppa e produce personal computer, 
tablet, smartphone, workstation, server, dispositivi di archiviazione 
elettronici, software di gestione IT e televisori intelligenti

Società specializzata in dispositivi di archiviazione collegati in rete

Sviluppo software per la realizzazione di macchine virtuali

Società operativa dal 2008 come system integrator con specifiche 
certificazioni e skill nell’ambito ICT

Distribuisce software e soluzioni che permettono alle PMI italiane di 
costruire infrastrutture ICT flessibili, efficaci ed economicamente 
convenienti

Multinazionale attiva sia nel mercato dell'hardware (personal computer, 
server e stampanti) che in quello del software e dei servizi collegati 
all'informatica

Società che si occupa di sicurezza informatica e offre prodotti di 
communication endpoint, criptazione, network security, e-mail security 
e mobile security 

Leader nelle soluzioni di backup

Produce e distribuisce DSL e altri dispositivi di rete

Produzione e distribuzione di centralini VoIP e digitali

Lo strumento completo con cui gestire gli adempimenti previsti dal 
nuovo Regolamento Europeo sulla privacy

Società finalizzata al rispetto dell’ambiente che sviluppa programmi 
personalizzati per ogni tipologia di rifiuto



www.platinumdata.it

Per avere maggiori informazioni visita il nostro sito

www.platinumdata.it

Oppure contattaci

011 738 1348 
(opzione 3)

commerciale@platinumdata.it


