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4‐Tech Consul ng è un piccolo mondo, nato dall’idea che la collaborazione sia la
chiave per garan re qualità e sicurezza su una sempre più vasta gamma di servizi.
Il me ere a conta o diverse realtà è la fonte dell’arte e dell’innovazione, e grazie
al raﬀronto tra diﬀeren metodologie di lavoro è possibile garan re originalità al
di fuori dai limi del tempo, nel nuovo e nel vecchio, e in ogni se ore commerciale.

Un solo referente per tu

- oggi -

i servizi.

Così si è evoluta l’immagine dell’a vità: 4‐Tech Consul ng nasce e si evolve con
ogni singolo cliente, ada andosi alle esigenze più disparate e allargando sempre
più la propria rete di conta e collaboratori.
Il cliente ha un solo referente per ogni esigenza, risparmiando il tempo di
conta are i diversi fornitori e assisten e per ges re le pra che amministra ve.
4‐Tech Consul ng è il genio della lampada personale di ogni azienda, e si carica
della responsabilità di ges re i servizi per conto dei suoi clien in modo o male.

il futuro …

Una grande infrastru ura mul se oriale; il meglio in ogni campo.
Ogni collaboratore viene selezionato con a enzione, premiando l’innovazione e la
qualità, diventando il tassello di un grande puzzle dove ogni colore è in perfe o
equilibrio con gli altri.

Consulenza informatica...
“Aﬃdarsi ad un consulente informa co signiﬁca
scegliere gli strumen migliori per o mizzare ogni risorsa.”

Il Consulente informa co:


analizza accuratamente le esigenze del cliente e proge a la stru ura informa ca ideale per l’azienda,
o mizzando le risorse e realizzando un’infrastru ura stabile, eﬃciente e duratura;



ﬁltra le oﬀerte di mercato per proporre i prodo



si aﬃanca all’azienda per potenziare i servizi e le infrastru ure e suggerire come conformarsi agli
standard uﬃciali, tenendo il passo coi tempi e garantendo una cer ﬁcazione elevata.

migliori per il cliente, e non per il venditore;

L’impa o sull’azienda:


abba mento dei cos di ges one delle infrastru ure e dei servizi informa ci;




o mizzazione dei tempi e delle risorse a disposizione;

soluzioni ad‐hoc consentono di avere sempre a portata di mano ciò di cui si ha bisogno, evitando di
inves re in risorse inada e alle proprie esigenze;

ges one centralizzata di tu i servizi, le forniture e le infrastru ure informa che:
il Consulente si preoccupa di trovare la soluzione più adeguata ad ogni richiesta, programmando e
supervisionando personalmente ogni intervento esterno e perme endo al cliente di avere un unico
referente per ogni
servizio

supervisione degli
interven tecnici
ricerca di nuovi
prodo e servizi

ges one della
rete

Consulente
Informa co
unico riferimento
per tu e le esigenze
“Il Consulente è quella ﬁgura che

consente di

non preoccupar mai dei problemi sulle tue infrastru ure: sarai sempre pronto ad aﬀrontarli.”

...e pubblicitaria


Proge azione campagna pubblicitaria ad‐hoc: analisi di mercato, sondaggi e altri studi mira
consentono di sviluppare un servizio personalizzato completo per il lancio della propria azienda
sfru ando i canali di comunicazione più importan del Nord Italia.



Digital media marke ng: pubblicità mirata a raverso i mezzi di comunicazione digitali e
o mizzazione degli strumen web per l’indicizzazione tramite i motori di ricerca.



Proge azione e stampa di materiale graﬁco pubblicitario: disegno personalizzato di volan ni,
targhe, brochure, locandine e altro materiale cartaceo.



Business card designer: design professionale di materiale aziendale come biglie da visita, carta
intestata, penne e accessori personalizza .

“La consulenza serve a dar idee
che altrimen non avres mai avuto.”

Web Management
amministrazione dominio
e servizi web

amministrazione
proﬁli social network

ges one delle caselle email

Web Manager

ges one autonoma dei
pagamen

supervisione degli interven e
delle assistenze

ges one di tu e le pra che
tra il cliente e il fornitore



Amministrazione completa del dominio: registrazione, conﬁgurazione, rinnovo, manutenzione, aggiornamento
del so ware sul server, backup, database…



Amministrazione delle caselle email su dominio: conﬁgurazione e manutenzione



Social Network: creazione di proﬁli aziendali sulle community più u lizzate



Referente tecnico e commerciale: il web manager amministra tu i servizi web del cliente in modo da garan r‐
ne sempre il corre o funzionamento e la massima eﬃcienza, ges sce i rappor con i fornitori e si occupa
autonomamente della manutenzione e dell’assistenza



Ges one autonoma dei pagamen : i pagamen dei fornitori dei servizi web (es: registrar, server) vengono
interamente ges dal web manager; il cliente salderà inﬁne un'unica fa ura con il de aglio dei pagamen
an cipa dal consulente, senza doversi preoccupare delle scadenze e delle pra che amministra ve

Altre informazioni
Una piccola realtà
con una grande rete di collaboratori:
nessun limite, nessun conﬁne; i migliori esper per ogni servizio.

Un unico referente, tan servizi:
4‐Tech Consul ng cos tuisce il service‐center ideale
per tu e le aziende che desiderano o mizzare tempi, sempliﬁcare il lavoro e avere
sempre il massimo dalle proprie infrastru ure.

Una realtà in con nua evoluzione:
se un cliente necessità di nuovi servizi
4‐Tech Consul ng si svilupperà per poterli fornire.
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