Sistemi e Servizi per le Imprese

PROFILO AZIENDALE:
AeB Solutions si occupa della progettazione, dello sviluppo di prodotti
software e di customer service. La nostra missione è quella di aiutare i
clienti a scegliere le tecnologie più avanzate per realizzare soluzioni
innovative, al fine di ottenere gli obiettivi strategici desiderati.
Il nostro impegno è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di business stabiliti dai nostri clienti. Un impegno costante per offrire le soluzioni più idonee alle singole esigenze di ogni azienda, per cogliere tutte
le opportunità e sfruttare al massimo l`effettivo potenziale degli investimenti effettuati in ambito IT.
La flessibilità della nostra struttura, le competenze individuali in area sistemistica ed applicativa, le esperienze acquisite nei diversi settori dell`industria del commercio e del terzo settore costituiscono il
migliore biglietto da visita e una garanzia di qualità dei nostri progetti.

CONTATTI:
AEBSolutions srl
info@aebsolutions.it - www.aebsolutions.it
Sede di Lomazzo:
C/O Polo Scientifico Tecnologico
Via del Ronco 22074 Lomazzo (CO)
Tel +39 02 36714292 FAX +39 02 36714297
Sede di Pavia:
Via Regno Italico , 8 27100 Pavia
Tel./FAX +39 0382 1860899
Sede Legale:
Via Marconi, 30
27040 Borgo Priolo (PV)
P.IVA 02019500186 Nr.Iscr.Reg.Impr. 239384

Sistemi e Servizi per le Imprese
DETTAGLIO ATTIVITA’
SVILUPPO SOFTWARE:
Le vostre esigenza prima di tutto: l’esperienza acquisita, ci
aiuta nelle realizzazione di software personalizzati costruiti
sull’usabilità e portabilità del prodotto. Le nostre conoscenze
multipiattaforma e multiprodotto ci consentono di affrontare e gestire
con successo progetti complessi basati su tecnologie eterogenee. Le nostre soluzioni sono state studiate, ottimizzate e realizzate per molteplici
attività. Garantiamo la massima sicurezza negli accessi

WEB DESIGN:
Il vostro miglior biglietto da visita: siti internet e Web Application realizzati con le ultime tecnologie per soddisfare anche i clienti più esigenti non solo in fatto di grafica ma anche di sicurezza
e di affidabilità. L`integrazione del software di gestione del commercio
elettronico con qualsiasi applicativo gestionale usato in azienda.
- Realizzazione siti internet ed Internet Applications
- Servizi di Web Hosting
- Web Marketing

CUSTOMER SERVICE:
Sempre al vostro fianco: AEBSolutions offre ai propri clienti
un servizio di assistenza tecnica efficiente, su chiamata, a
contratto, anche da remoto o attraverso la manutenzione programmata
degli apparati informatici. Uno staff tecnico specializzato sarà il garante
della qualità dei nostri servizi.
- Assistenza tecnica On-Site
- Assistenza tecnica da remoto
- Manutenzione programmata

…per saperne di più:
Per maggiori informazioni su prodotti e servizi, visita il sito
www.aebsolutions.it
AeBSolutions S.r.l. – www.aebsolutions.it
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