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PRESENTAZIONE AZIENDALE
Bencini Informatica è una azienda fiorentina che offre consulenza
informatica per aziende e privati in tutta Italia.
L'obiettivo è creare un forte rapporto con il cliente che necessita di
una guida sicura e costante nel vasto campo dell'informatica,
impossibile da gestire in autonomia ma con la necessaria presenza e
supporto di una consulenza tecnica informatica attiva e professionale.
Forte di oltre 20 anni di esperienza maturata nei settori del
commercio informatico, assistenza sul posto e da remoto, gestione di
soluzioni web, cloud e connettività, il team di Bencini Informatica è
composto da professionisti e tecnici qualificati.
L'azienda sviluppa soluzioni e
procedure professionali
analizzate su misura per il cliente,
in particolare nell'ambito delle
infrastrutture web, sicurezza e
gestione dei dati.
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ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO
Aiutare il cliente nelle quotidiane procedure operative informatiche è
per noi passione e studio.
Passione perchè Bencini Informatica fornisce ausilio sul posto e da
remoto fin dai primi anni 2000 (es. contatto telefonico, via accesso
remoto ai sistemi, etc.) , a professionisti e privati.
Studio perchè analiziamo con attenzione le richieste che ci
pervengono e forniamo assistenza e soluzioni specifiche alle
molteplici esigenze che si presentano.
Con pacchetti di assistenza ad ore, full-service, interventi a chiamata
(anche conto terzi) e collaborazioni annuali riusciamo a coprire ogni
problematica ed a seguire il cliente sempre con la massima attenzione
necessaria.
Bencini Informatica fornisce
supporto hardware e software,
dispone di attrezzato laboratorio
tecnico e personale attento e
costantemente aggiornato sui
progressi informatici che
l'evoluzione tecnologica impone.
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SOLUZIONI IN CLOUD
L'architettura Cloud ha aperto un mondo di soluzioni e servizi
estremamente fruibili ed efficaci.
Bencini Informatica, grazie a partnership con importanti partner
italiani, dispone di sistemi professionali ed adattabili alle specifiche
esigenze del cliente.
Procedure per la gestione di Backup in Cloud con storici definibili
anche per molti giorni, sia per le piattaforme Server e Client Windows
ma anche Apple e Linux.
Documenti condivisi tra sedi diverse, con permessi di accesso
configurabili; software agent per il monitoraggio e prevenzione di
attacchi ransomware e tutte le tipologie di virus; gestione ad alto
livello della protezione della posta elettronica e tantissime altre
opportunità di lavorare con tranquillità sapendo che i propri dati e le
informazioni in transito sono in completa sicurezza.
Disporre di sistemi atti a garantire la sicurezza dei propri dati non è
solo un modo di risparmiare tempo e soldi che dovranno essere
investiti in caso di attacchi e perdita dei dati, ma è l'immagine di
qualità e professionalità che i nostri clienti mostrano ai propri
utilizzatori dei servizi da loro offerti.
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RETI CABLATE, WIFI, CONNETTIVITA' FIBRA
E COMUNICAZIONI VOIP
Bencini Informatica progetta e installa reti cablate (con l'utilizzo di
cavi ethernet e in fibra) in uffici e aziende, e reti wireless (senza il
limite dei cavi) in strutture ricettive quali alberghi e agriturismi.
La praticità, mobilità e produttività sono i vantaggi di una rete WIFI
sicura e veloce. Le connessioni in fibra altresì permettono coperture
a grandi distanze e velocità permettendo una posa in opera anche in
ambienti di difficile penetrazione.
Le nostre soluzioni offrono un completo controllo degli impianti
anche da remoto gestendo eventuali problematiche o configurazioni
in maniera rapida ed efficace.
Bencini Informatica ha partnership con aziende del settore delle
comunicazioni e datacenter; le soluzioni offerte includono servizi di
telefonia di vari livelli, centralini in cloud (nessun dispositivo installato
nella sede del cliente) e varie tipologie di connettività per soddisfare
ogni richiesta lavorativa.
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SERVIZI WEB
Bencini Informatica progetta e realizza strategie digitali per
permetterti di raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato attraverso
campagne pubblicitarie mirate.
Operiamo una professionale analisi del mercato e della concorrenza
per studiare quali attività sono più efficaci nel settore di competenza,
come ad esempio: Local SEO, SEO avanzato per e-commerce,
Facebook ed Instagram Ads, Google Ads, Campagne su Google
Shopping con l'obiettivo di portare dei risultati concreti e misurabili.
Bencini Informatica realizza portali web/e-commerce e vari modelli di
siti internet.
Farsi conoscere è importante, ma farsi conoscere meglio è vincente.
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CONCLUSIONI E CONTATTI
Bencini Informatica ha come obiettivo una crescita continua e costante
con il cliente, offrendo disponibilità e serietà.
Il nostro modo di operare, di ascoltare le necessità e prevenire la nascita
di problematiche ci ha sempre distinto nel panorama dei servizi
informatici professionali.
Forniamo sopralluoghi, analisi e una gestione attenta per tutte le
tipologie di realtà operative. Bencini Informatica è il partner tecnico e
consulente specializzato che cerchi.
📞
📧
📍

Chiamaci al numero
055.3850662
Inviaci una mail a
info@bencini-informatica.it
Riceviamo su appuntamento presso la nostra sede di:
Viale Palmiro Togliatti 131, 50019, Sesto Fiorentino (FI)

Bencini Informatica SNC - Viale Togliatti 131, 50019 Sesto Fiorentino (FI)
P.IVA 06610280486 SDI:SZLUBAI
bencini@pec.it
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