
VALORIZZIAMO IL TUO BUSINESS 
CON ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ 

MEDIANTE LE SOLUZIONI 
MICROSOFT ENTERPRISE

WWW.INFONET365.IT



Infonet 365 nasce come centro
di  Eccellenza Microsoft

Il nostro obiettivo è quello di contribuire al successo dei nostri clienti, fornen-

do le conoscenze, il know-how ed un affiancamento adeguato per un uso 

efficace delle migliori tecnologie Microsoft Enterprise. Crediamo fortemente 

nell’innovazione e nella formazione approfondita delle metodologie e delle 

tecnologie leader di mercato. Abbiamo creato modelli operativi che ci per-

mettono di standardizzare i processi di delivery secondo pratiche affidabili e 

collaudate con clienti nazionali ed internazionali.

Salvaguarda la tua azienda dai 

sempre più frequenti e dannosi at-

tacchi informatici. Con Infonet 365 

preservi la produttività e garantisci 

il valore del tuo lavoro grazie agli 

strumenti più evoluti e affidabili a 

livello mondiale.

Crea un ambiente di lavoro colla- 

borativo, trasparente e impronta-

to al coinvolgimento per aumen-

tare produttività ed efficienza gra-

zie all’applicazione delle soluzioni 

tecnologiche Microsoft Enterprise 

e all’esperienza di Infonet 365.
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Un’azienda di successo non può  

prescindere da una comunicazione 

efficace all’interno e tra i team. Mi-

gliora la produttività grazie all’inte-

grazione di strumenti e tecnologie 

che creino una comunicazione flui-

da, integrata e trasversale.

INTELLIGENT
COMMUNICATIONS

Siamo specializzati in  

architetture e soluzioni  

Microsoft d’eccellenza 

con focus in ambito  

Enterprise per medie  

e grandi aziende

Dai vita alle tue idee con la solu-

zione cloud globale più affida-

bile sul mercato, progettata per 

adattarsi ad ogni tua esigenza.  

Abbatti i costi, migliora l’efficacia 

del tuo business e proteggi i tuoi 

dati con Microsoft Cloud Azure.

DATACENTER &
CLOUD DATACENTER

Con i nostri servizi di Control Room, 

Security Room e Backup Room mini-

mizzi i rischi di guasti e incident, 

difendi la tua azienda in modo pre-

ventivo e proattivo e rendi i tuoi 

dati protetti, ripristinabili e sempre 

a tua disposizione.
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Infonet 365 offre soluzioni Microsoft Enterprise 
integrate con le più evolute tecnologie sul mercato, 
per fornirti soluzioni perfette per le tue esigenze di 
business. Uniamo l’innovazione delle nuove soluzioni 
cloud per ottimizzare i tuoi processi e workload, 
ti supportiamo con consulenze sui progetti e su 
architetture IT avanzate e complesse e lavoriamo ogni 
giorno integrando la nostra competenza ICT per offri-
re soluzioni affidabili ed innovative. 
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