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CHI SIAMO 
SPECIALISTI DI
SOLUZIONI PER
AFFRONTARE INSIEME IL
CAMBIAMENTO 
Il team di Computer Experience  è formato da 
 professionisti con diverse competenze ed una
decennale esperienza nel mondo della
tecnologia informatica, che ha l’obiettivo di
implementare strategie e strumenti per
migliorare la sicurezza e l’efficienza dei sistemi
informativi nelle aziende.   

L’ambizione alla crescita continua, la passione
per l’innovazione, la capacità di guardare al
futuro fanno parte della nostra tradizione.
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MISSION 

FORNIRE SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LE
DIFFERENTI ESIGENZE LAVORATIVE 
Nel business odierno la digitalizzazione procede a un ritmo senza precedenti. Il costante
sviluppo di tecnologie e soluzioni all'avanguardia ci consentiranno di continuare a crescere,
evolvendoci  anche in nuovi ambiti. Attraverso un supporto qualificato, un'offerta sinergica
costituita da hardware, soluzioni e servizi professionali, desideriamo essere il partner
tecnologico che sviluppa la soluzione ottimale per ogni azienda.
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I NOSTRI VALORI
Innovazione

Essenzialità

Siamo proiettati  al futuro  e ricerchiamo continuamente
nuove idee per migliorare la qualità del servizio
confrontandoci costantemente con il mercato e con la
concorrenza, accrescendo le nostre competenze e
stimolando l'apertura al cambiamento  e la ricerca di
soluzioni innovative che possono rappresentare delle
buone pratiche aziendali.

Ci impegniamo a perseguire le priorità ed i risultati attesi
realizzando le attività previste con il miglior impiego
possibile di tempo, mezzi e risorse disponibili.  Progettiamo
processi semplici, essenziali e fluidi che siano focalizzati su
risultati concreti, misurabili e a valore aggiunto per
l'azienda ed evitino ogni tipo di inefficienza, di ridondanza o
di spreco.
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I NOSTRI
SERVIZI 
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System Integrator
Connettività e VoIP
Virtualizzazione e Cloud
Soluzioni documentali 



> 1 MLN DI FATTURATO 
con oltre 70% componente servizi  e progetti 

QUATTORDICESIMO ANNO 
Consecutivo di crescita 

POSITIVI 
Conto economico e Cash Flow 

CRESCITA 
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Step 1:
ANALISI 

Step 2:
FORMULAZIONE 

Step 3:
FORMAZIONE 

ANALISI E CONSULENZA 
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Analisi della condizione di
partenza, strumenti e servizi
digitali presenti e usati. 

Formulazione di una proposta
per ottimizzare la gestione del
flusso di lavoro, puntando a
ridurre i tempi e i costi
aziendali.

Formare il cliente all'utilizzo
degli strumenti proposti. 



Professionalità e innovazione
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Massima
efficienza

operativa, in
ogni situazione

ordinaria o
straordinaria 

ASSISTENZA TECNICA 

Al tuo fianco
per ogni

esigenza legata
ai sistemi

informativi

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Aggiornamento
tecnologico dei
sistemi d'ufficio

PROGETTAZIONE
INFORMATICA



I NOSTRI PARTNER

SERVIZI
SISTEMI 
SOLUZIONI

2022

Computer Experience ha consolidato
negli anni rapporti di partnership con i
principali player di soluzioni hardware e
software, fornendo un’offerta completa
di servizi a valore aggiunto.



LE NOSTRE 
CERTIFICAZIONI
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Le certificazioni che abbiamo conseguito  
 
 

SIAMO PARTNER
AUTORIZZATO EOLO 



ALCUNE REFERENZE
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Insieme produciamo valore 
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RESTIAMO IN CONTATTO 

Telefono

Email 

08119143767 

info@computerexperience.it

Indirizzo
Piazza De Marinis, 7 - Poggiomarino 

Website 
www.noleggia-facile.it 

http://www.noleggia-facile.it/
http://www.noleggia-facile.it/

