Avvicinare il futuro e
metterlo al tuo servizio...
Lavoriamo ogni giorno per offrire servizi alla portata di mano degli utenti e
per rendere più semplice la vita quotidiana di ognuno di
noi. Cerchiamo di
offrire
soluzione
all’avanguardia, siamo consapevoli che
il tempo è un bene
prezioso e vogliamo
LA NOSTRA
che possiate gestirlo
MISSION
come meglio crediate appropriandovene
e sgravandovi di quelle incombenze
che abbassano la qualità della vita.

La nostra Offerta
Assistenza Specializzata hardware e
software on site e in remoto
Data Recovery - Backup e Restore Dati
Vendita hardware e software
Realizzazioni
aziendali

reti

domestiche

Creazione siti web ed e-commerce

ed

Servizi
Informatici

Grafica pubblicitaria
Software Personalizzati

Michele Sanfilippo e Claudio Famà sono
la SoftNet, giovani informatici operanti
nel settore dal 2002.
Molta voglia di fare e
grandi aspettative per il
futuro.L’informatica è per
noi una passione,un
hobby e al tempo stesso
una professione, è questo che ci porta a svolgere il lavoro con dedizioCHI SIAMO
ne, serietà e puntualità
cercando di analizzare e progettare soluzioni che aiutino il cliente a svolgere la
sua professione in totale serenità e sicurezza.

CONTATTI:

Michele Sanfilippo
Tel. 380 4947103
Claudio Famà
Tel. 347 7843970
e-mail : info@mcsoftnet.it
web : www.mcsoftnet.it

Il futuro è a casa tua...

I nostri Servizi
Forniamo assistenza tecnica specializzata software e hardware in
tempi rapidi tenendo
conto delle esigenze
professionali dei nostri clienti. Lo facciamo anche online, con
una chiamata telefonica e un collegamento internet. PromettiaASSISTENZA
mo tariffe chiare, temSPECIALIZZATA
pi rapidi e il massimo
impegno, ogni volta.

Progettiamo sistemi hardware e reti domestiche ed aziendali per assecondare
al meglio le esigenze dei nostri clienti con
particolare attenzione all'abbattimento dei
costi di gestione. Realizziamo sistemi informatici per liberi professionisti e ambiti domestici
studiati e implementati attraverso rigorose tecniche
di analisi dei requisiti. Attraverso partners altamente
affidabili e specializzati forniamo soluzioni hardware e
PRODOTTI
software.

GRAFICA

INFORMATICI

Dipingiamo il tuo mondo

Assistenza vuol dire

La comodità di avere hardware e

serietà e puntualità.

software a casa tua a prezzi di mercato

La perdita accidentale dei dati rappresenta una delle maggiori problematiche per gli utenti.
Progettiamo e concordiamo con voi sistemi
in grado di consolidare e proteggere i
vostri dati in maniera
costante per rendere
tutto più sicuro, più
DATA RECOVERY facile e più veloce.

Grafica web, banner pubblicitari animati, brochure, biglietti da visita, locandine e tutto quanto è necessario
per migliorare l'aspetto dei nostri clienti. L'immagine di una società è fondamentale nel primo
impatto con i clienti. La
nostra professionalità e
la competenza dei nostri grafici garantiscono
soluzioni moderne ed
eleganti con elevati
standard di qualità.

I siti web oggi sono uno strumento fondamentale di presentazione e pubblicità
dell'attività nonchè strumento effettivo di lavoro e
rete di vendita tramite
e-commerce.Noi creiamo
siti web fornendo analisi,
progettazione e grafica su
misura, e li facciamo funSOLUZIONI WEB
zionare e visitare.

Ogni azienda è dotata di dinamiche
interne che richiedono software in grado di ottimizzarne la
produttività. Il software
organizza e semplifica il
tuo lavoro. Il nostro
compito è riuscire a
creare programmi funzionali,efficaci e veloci,
modellati per il tuo busiSOFTWARE
ness, lo possiamo creaPERSONALIZZATI re su misura per te.
Noi creiamo software

CONTATTI:

Sicurezza e protezione dei dati
vuol dire tranquillità

Siti web che producono lavoro
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