INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

Siamo un’azienda ICT e ci differenziamo sul mercato grazie alla
nostra assistenza professionale e alla presenza sul territorio. I vari
servizi che compongono la nostra offerta e che ogni anno hanno
permesso di incrementare
il nostro portafoglio clienti, sono rivolti
principalmente al settore business.
I nostri servizi spaziano dalla connettività alla telefonia, dal cloud ai
centralini virtuali, dall’assistenza informatica alla consulenza sistemistica.
Ogni anno cerchiamo di arricchire la nostra conoscenza per rendere
il lavoro dei nostri clienti più semplice, veloce, e sicuro.

LA NOSTRA MISSION
Fornire i mezzi ai nostri clienti per realizzare i loro obiettivi, basando
tutto sull’analisi di ricerca e sull’anticipo dei trend tecnologici del
mercato ICT
PERCHE’ SCEGLIERCI
Il nostro team è giovane, competente e dinamico, ed è proprio grazie a questo che riesce a personalizzare servizi e prodotti sulla base
di ogni singolo cliente. Nella nostra azienda, non esistono servizi o
prodotti uguali per tutti i clienti, ma esistono servizi e prodotti che
ogni cliente utilizza in modo diverso secondo le sue necessità.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Assicuriamo un connubio tra alto livello tecnologico e massima personalizzazione del servizio.
Siamo in grado di creare, gestire e offrire un servizio completamente personalizzabile per rispondere alle esigenze di ogni cliente, garantendo sempre l’altissima qualità della nostra offerta.

Ci distinguiamo per la continua ricerca di soluzioni innovative, sviluppate internamente o in collaborazione con Partner e fornitori
qualificati nell’ambito dell’ICT.
Grazie ad una approfondita conoscenza dei processi di business,
derivata da numerosi progetti consolidati in vari settori produttivi,
riusciamo a comprendere velocemente le esigenze del cliente e offrire tempestivamente soluzioni adeguate.

UNA STORIA IMPORTANTE
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iniziamo a fornire
mistica alle aziende

assistenza

2005

diventiamo reseller di telefonia

2008

diventiamo reseller di telefonia voip e connettività

2009

forniamo i primi servizi in cloud ai clienti business

2010

forniamo servizi di hosting e posta elettronica

2012

diventiamo partner di Google Apps for Work

2013

parte la nostra prima centrale ULL nelle Marche

2014

lanciamo sul mercato il servizio di centralino virtuale
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raggiungiamo il traguardo
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PHONIA LAB

Idee per soluzioni e applicazioni innovative prendono forma nei nostri laboratori. Il personale altamente qualificato e in costante crescita ci permette di avvicinare costantemente il presente al futuro
tecnologico.

un buon progetto nasce sempre da una
sfida iniziale

I NOSTRI CLIENTI

Il network di palestre Tonic, uno dei più grandi in Italia, è nostro
cliente dal 2008.
Ci hanno affidato la gestione dell’intera struttura ICT dei loro club in
tutta Italia; utilizzano i nostri servizi di connettività e di fonia tramite
il centralino virtuale ma sopratutto usufruiscono della nostra assistenza e teleassistenza informatica.

Noto produttore di calzature a livello mondiale, licenziatario dei
marchi Calvin Klein, John Galliano, John Richmond, Roberto Cavalli, si è affidato alla nostra azienda per quanto concerne la gestione
dell’infrastruttura di rete, connessioni internet e voce tra le sedi.
Nell’ultimo anno inoltre abbiamo implementato per lo stesso cliente, sistemi di sicurezza e di backup in cloud.

L’Hotel il Timone del Gruppo Top Catering Srl, nota struttura sulla riviera adriatica marchigiana, ha affidato alla nostra azienda la
gestione delle telecomunicazioni (voce, centralino e connettività)
oltre alla gestione dei collegamenti wifi hotspot dell’albergo e del
ristorante.

I NOSTRI PROGETTI

Servizio di Fax Virtuale in-out

Soluzioni per la virtualizzazione
di server in ambiente
Vmware / Openstack

e-commerce
di prodotti informatici

connettività Hyperlan sul territorio della provincia di Fermo

connettività ULL 24 Mega per la
città di Porto Sant’Elpidio (FM)

servizio di centralino virtuale fruibile in cloud e su server
locale presso la sede del cliente

servizio di gestione in cloud
degli hotspot presso clienti

soluzione di sms marketing
interamente sviluppata dai
nostri programmatori

CONTATTI

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
Se hai bisogno di qualsiasi informazione aggiuntiva, se desideri avere una panoramica completa di tutti i nostri servizi, se sei interessato a uno dei nostri prodotti e
intendi richiederci un preventivo puoi contattarci ai seguenti recapiti.

Sede legale

Sede operativa

Via Bagutta, 13
20121 Milano

Via Francesco Egidi, 77
63900 Fermo (FM)

Tel. +39 02 40702652

Tel. +39 0734 065151
Fax +39 0734 065102

Email: info@phonia.com
Facebook: phoniasrl

phonia.com

