centralini telefonici prezzi

chi siamo

SISTELIA GROUP - Tutto il nostro know-out a servizio dell'impresa
Sistelia GROUP si avvale di un team di professionisti ed esperti tecnici con una decennale Know-How tecnologico,
attraverso una scuola di formazione tecnica di elevatissimo livello, che la pone come punto di riferimento del settore.
L&rsquo;alta informatizzazione tecnologica, la professionalità, l&rsquo;esperienza, unite alla qualità delle risorse umane ci
consentono di offrire un rapporto qualità/prezzo assolutamente imbattibile ed unico sul mercato.

Tutto lo staff esecutivo di SISTELIA GROUP vanta un&rsquo;altissima esperienza nel settore, con formazione non solo
teorica , ma soprattutto pratica.

È per questo motivo che i nostri esperti hanno la capacità di realizzare non una soluzione qualsiasi ma un progetto
&ldquo;su misura&rdquo; studiato secondo l&rsquo;esigenza del cliente, di assisterlo al fine di rendere produttiva la sua
attività, accompagnandolo dallo start-up fino alla realizzazione finale.

I nostri esperti analizzeranno le vostre esigenze, studieranno la soluzione adatta alla vostra realtà, e vi guideranno nella
realizzazione di tutto il sistema.

Affidarsi a professionisti esperti nel campo IT è diventata un&rsquo;esigenza strutturale di ogni realtà produttiva, dal
piccolo ufficio sino ad aziende strutturate di grandi dimensioni.

Scegliere il giusto partner tecnologico rappresenta una necessità improrogabile per permettere alla struttura di adeguarsi
ai moderni processi operativi al fine di moltiplicare la produttività aziendale.

Aziende di rilevanza nazionale ed internazionale hanno scelto Sistelia group come partner tecnologico

- Nuovo porto turistico di Salerno - Marina d'Arechi Port Village S.r.l.

- AIMA ONLUS - Associazione Italiana Malati Alzheimer

- AUSER - Filo d'Argento

- MGM Office

- Gallozzi Group S.p.a.

- Roma Service S.r.l.

- Europe Company S.r.l.

...e tanti altri, tra imprese, studi professionali ecc..

Sistelia Group si occupa di:

Sistemi informativi aziendali avanzati
http://www.centralinitelefoniciprezzi.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 19 January, 2022, 14:28

centralini telefonici prezzi

Impianti e piattaforme per call center

Impianti e centrali telefoniche

Reti informatiche e telematiche

Portali, Siti internet e soluzioni per l'e-commerce

sistemi informativi aziendali e C.e.d.

Soluzioni software applicative

Noleggio macchine per ufficio

Voip, Housing, Hosting provider

Grafica digitale
Il gruppo Sistelia è formato da importanti realtà ed è suddiviso in vari settori, visita anche i nostri siti internet:
www.sistelia.it, www.sisteliagroup.it, www.comeaprireuncallcenter.com, www.callcenterservice.it, www.numeroverde24.it,
www.fotocopiatricenoleggio.it, www.reteturismo.com, www.segretariaremota.it, www.providervoip.it

"...SISTELIA ... Soluzioni per migliorare il tuo mondo..."
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