


“CONOSCI DAVVERO 
L’INFRASTRUTTURA TECNICA 
DELLA TUA AZIENDA?”

QUALUNQUE SIA LA TUA RISPOSTA,
È IL PUNTO DI PARTENZA PER 
CREARE INSIEME SISTEMI IT 
FUNZIONALI E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA.



IT Plan è un alleato di fiducia, nasce da 

un gruppo di esperti dell’Information 

Technologies, che hanno maturato 

professionalità in un’azienda di 

esperienza ventennale, con più di 

15.000 dipendenti. 

Siamo un’azienda smart, con 

l’expertise tecnica di cui hai bisogno 

per concentrare tempo e risorse 

nell'ottimizzazione dei processi, 

rendendo più agili le operazioni di IT 

Management aziendale.

CHI SIAMO



VISION
MISSION

MISSION

Essere un global service informatico di fiducia.
Un partner competente e specializzato, capace 
di creare vantaggi nell'utilizzo di infrastrutture 
tecnologiche ottimizzate e performanti.

VISION

Il settore IT è pieno di opportunità e vogliamo 
guidare le aziende a comprendere come coglierle.
Intendiamo dimostrare come sistemi e strumenti 
informatici, software e hardware, possano 
facilitare il rapporto tra organizzazione, 
tecnologie IT e lavoro.



VANTAGGI

Servizio attivo in tutta Italia.
Tempestività di risposta alle tue richieste di 
assistenza o di assessment.
Team esperto per la sicurezza, 
manutenzione e gestione dell’infrastruttura 
IT della tua azienda.
Unica interfaccia tra la tua azienda e i 
fornitori del settore IT tramite SPOC (single 
point of contact). un alleato con importanti 
skill tecniche che si occupa per te 
dell'approvvigionamento di macchine e 
servizi, tracciando tempi e consegne, per 
ottimizzare le spese e avere sempre tutto 
sotto controllo.
Possibilità di sgravare il reparto IT interno 
dalla manutenzione ordinaria dei sistemi 
per dedicarsi ad altri importanti task 
aziendali
Proposizione di personale IT esperto, già 
selezionato sulla base di competenze 
tecniche accertate.



SERVIZI

CONTROL ROOM - ASSISTENZA TECNICA
Risposte tempestive, anche da remoto, alle 

richieste IT.

CONTROL ROOM - MANUTENZIONE PREDITTIVA 
Interventi di manutenzione preventiva.

CONTROL ROOM - MONITORAGGIO
Controllo degli asset IT aziendali strategici.

ASSESSMENT 
Valutazione tecnica del sistema IT dell'azienda.

SICUREZZA A 360°
Salvaguardia dei dati aziendali.

SOLUZIONI INNOVATIVE
Proposte su misura per l'evoluzione 

dell'impresa.

CONSULENZA
Supporto tecnico grazie a collaboratori 

specializzati.

FORMAZIONE
Offerta formativa IT personalizzata.

ORIENTAMENTO
Suggerimenti qualificati per creare 

un'infrastruttura IT efficace.

DIVENTIAMO I TUOI 
IT MANAGER

O AFFIANCHIAMO IL 
TUO TEAM INTERNO.



CONTATTI
CONTATTACI PER 

QUALSIASI 
INFORMAZIONE O 

RICHIESTA DI 
CONSULENZA.

Inquadra il QR Code e fai l’IT test 
per valutare  la tua infrastruttura 

IT, siamo a tua disposizione!

info@itplan.it

0125 190 6297

IT Plan Italia


