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Infonet 365 nasce come centro
di Eccellenza Microsoft
Il nostro obiettivo è quello di contribuire al successo dei nostri clienti, fornendo 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 permettono di standardizzare i processi di delivery secondo pratiche affidabili e
collaudate con clienti nazionali ed internazionali.
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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 offrire soluzioni affidabili ed innovative.
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