
CONSULENTI IT  
AL FIANCO DELLE AZIENDE 
PER CRESCERE NEL TEMPO



Forti della nostra esperienza, ci proponiamo come Partner Tecnologici. La nostra filosofia di base è l’ Ascolto. Partiamo 
da qui per comprendere le esigenze, suggeriamo le tecnologie da implementare, accompagnando il cliente lungo tutto il 
percorso di realizzazione e trasformazione. Rimaniamo poi al fianco dei nostri clienti fornendo assistenza e manutenzione.

L’ informatica oggi è alla base di ogni attività di Business e non solo. Vincere le resistenze, migliorare la conoscenza di base 
degli utenti e trasferire l’ idea che la consapevolezza dei processi informatici all’ interno delle proprie attività è determinante 
per competere in un mercato sempre più veloce e dinamico è ciò che ci appassiona.

Il primo passo per coinvolgere le persone e trasferire la conoscenza passa attraverso una costante attività di preparazione, 
aggiornamento e certificazione che eseguiamo costantemente e periodicamente.

Il ruolo di Partner Tecnologici ci impone di essere costantemente informati riguardo le nuove e migliori tecnologie 
presenti sul mercato, perché la nostra aspirazione è quella di essere considerati dai i nostri clienti “punto di riferimento”!

CHI SIAMO

Far fare la scelta giusta è la nostra missione.
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In un piccolo ufficio come in una grande azienda, 
il buon funzionamento di computer, stampanti, 
Server, NAS, software gestionali, accesso ad 
Internet sono elementi ormai indispensabili per 
offrire ed utilizzare servizi e per svolgere tutte 
le attività necessarie per eseguire il proprio 
business senza interruzioni.

L’ Ufficio Ovunque… in Azienda a casa o in mobilità 
sfruttiamo insieme le moderne tecnologie per 
operare con flessibilità. La condivisione dei 
dati fra colleghi e collaboratori oggi riveste 
una particolare importanza nel flusso di lavoro 
di una impresa. Scegliere gli strumenti giusti 
è ancor più determinante per organizzare la 
distribuzione delle risorse condivise.

ASSISTENZA  
E MANUTENZIONE
OVUNQUE TU SIA

MODERN  
WORKSPACE 
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Importanza strategica per la sicurezza dei dati 
oltre il backup è il costante monitoraggio dello 
stato di salute dei dischi dei computer o dei 
dispositivi a cui affidiamo la loro conservazione.

BACKUP E  
SICUREZZA DEI 
DATI

iWE è fornitore di stampanti Multifunzioni 
Laser e InkJet, per imprese di piccole e medie 
dimensioni. Offriamo sia il servizio di sola 
vendita che di noleggio operativo, integrando 
il servizio di assistenza e supporto tecnico, 
installazione dei dispositivi e dei relativi materiali 
di consumo proponendo le soluzioni più adatte 
al loro utilizzo. Inoltre, grazie ai sistemi integrati 
che sfruttano la tecnologia di intelligenza 
artificiale, le nostre stampanti permettono di 
implementare il processo di Digitalizzazione 
Aziendale. Attraverso la scansione infatti, 
il materiale cartaceo può essere archiviato 
automaticamente (tramite A.I.) in Cloud rendendo 
l’azienda totalmente digitale e di conseguenza 
più efficiente.

STAMPA E
DIGITALIZZAZIONE
AZIENDALE



Via degli Olmetti, 39D – 00060 
Formello (RM) 

Contattaci per 
una consulenza!

+39 0690405273

info@iwe-italia.com

www.iwe-italia.com
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