Mitesys

We are Technology & Design
UNA MENTE TECNOLOGICA ED

UN’ANIMA CREATIVA PER SOLUZIONI

ALL’AVANGUARDIA DI SISTEMISTICA E

Sistemistica

COMUNICAZIONE.
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Con un’esperienza ventennale, Mitesys Technolo-
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gies System Security si occupa di consulenza
specialistica ICT, da sempre alla ricerca di solu-

Web & Desig

n

zioni innovative e scalabili.

Non ci proponiamo come fornitore, ma come un
partner affidabile e realmente presente, antici-

Solution

pando e soddisfacendo le richieste con mezzi

altamente qualitativi, arricchendo tale servizio

con una rapida risoluzione dei problemi e
l’integrazione di software gestionali ERP & CRM
che permettono di snellire le attività di tutti i giorni
riducendo tempi e costi di gestione.

È lo staff che fa la differenza
Il nostro staff lavora con motivazione e dedizione, ricercando soluzioni e
strategie che fanno la differenza.

Grazie a un team composto da consulenti, analisti, tecnici e sistemisti,

abbiamo come obiettivo ottimizzare ogni processo aziendale dei nostri Clienti,
permettendo loro di concentrarsi esclusivamente sul proprio Business.

Cloud

L’unico interlocutore
dei nostri Clienti

Consulenza specialistica
su misura

La presenza di una Web Agency al servizio

Accompagnare il Cliente nelle scelte

la rivendita di piattaforme gestionali CRM,

sistemi informativi attraverso una

della comunicazione dei nostri Clienti.

la scelta e lo studio di servizi applicabili ad
ogni settore aziendale, ci permettono di
poter offrire un pacchetto completo di

soluzioni ed essere l’unico interlocutore
dei nostri Clienti.

legate alla continua evoluzione dei
consulenza specialistica è ciò che

realmente ci differenzia nel mercato

attuale. Ci piace vincere insieme le sfide
raggiungendo gli obiettivi prefissati. Il
successo del nostro Cliente è parte

integrante della nostra motivazione.

Il rapporto umano
Un sapiente mix di rapporti interpersonali,

supporto tecnologico e organizzativo, che
trasforma i gap informatici e le nuove

frontiere ict in opportunità di business.
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