SOLUZIONI E
SERVIZI INFORMATICI
PER LA TUA AZIENDA

ECCO PERCHÈ SCEGLIERE

RISPOSTA RAPIDA

Siamo in grado di accedere al tuo PC o server in remoto e
risolvere immediatamente problemi senza attendere l’intervento
di un tecnico.

ESPERIENZA PLURIENNALE

In molti anni di outsourcing IT, L2 Soluzioni ha acquisito
esperienza in un ampio spettro di tecnologie, settori e tipologie
di applicazioni.

COMUNICAZIONE SEMPLICE
L2 Soluzioni adotta un linguaggio semplice per rispondere alle
tue domande. I nostri tecnici cercheranno di renderti sempre
partecipe delle soluzioni.

BUSINESS ORIENTED
In L2 Soluzioni progettiamo, valutiamo e realizziamo soluzioni
tecnologiche partendo da una analisi approfondita del
vantaggio commerciale per la tua azienda.

INTERLOCUTORE UNICO
Gestiamo tutti gli aspetti della tua infrastruttura IT, inclusi
hardware, gestione del software e qualsiasi altra esigenza
tecnologica correlata.

SODDISFAZIONE AL 100%
Vogliamo che tu sia completamente soddisfatto dei nostri
servizi. Ci occuperemo di tutto il necessario affinché il cliente
si preoccupi esclusivamente del proprio business.

SERVIZI

SECURITY

SISTEMI IT

Server, software e
hardware atti a
proteggere il tuo
sistema IT da minacce
esterne ed interne.

Tutte le risorse informatiche, hardware e
software, per il miglior
funzionamento
dell’azienda.

WI-FI
Connessione sicura e veloce senza fili.
L2 Soluzioni è in grado di suggerire la scelta migliore in base alla
tipologia di utente e all’utilizzo che deve farne.

SVILUPPO SOFTWARE

Automatizzare le attività e le procedure aziendali con un software
personalizzato in cloud rende l'azienda più affidabile ed efficiente.
Dall'analisi delle esigenze alla realizzazione ma anche assistenza e
manutenzione evolutiva.

WEB & APP
La visibilità e la percezione dei clienti sulla qualità dell’azienda
passano da un buon sito web e app ben sviluppate.
Tutto è incluso in una logica flat full managed che prevede un
unico interlocutore su tutti gli aspetti ed un supporto costante.

IMPIANTISTICA E CABLAGGIO
Impianti connessi ed efficienti per la migliore gestione di dati e
fonia. L2 Soluzioni garantisce efficacia di funzionamento e
velocità del sistema.

PROFILO AZIENDALE
L2 Soluzioni nasce nel 2012 dall’esperienza pluriennale di un team di professionisti che operano nel settore dell’Information Technology. Si propone
come azienda qualificata nella consulenza, progettazione e realizzazione di
progetti informatici legati all’infrastruttura e all’integrazione di sistemi e
tecnologie, mettendo a disposizione risorse, esperienza e know-how tecnico
e commerciale.

MISSION
L2 Soluzioni fornisce alle aziende consulenza, servizi e soluzioni integrate
per la gestione dell’infrastruttura e dei contenuti informatici. Fornisce i
prodotti migliori, affianca e supporta le aziende nel loro percorso di crescita
e adeguamento dei sistemi tecnologici.

L2 Soluzioni offre ai suoi clienti un completo supporto di
servizi per Assistenza Tecnica legati al settore
dell’Information Technology.
L’offerta, molto ampia, si adatta alle necessità del singolo
cliente e può coprire ogni esigenza di gestione e controllo
Hardware e Software con contratti di assistenza on-site,
telefonica e di teleassistenza.

PARTNER COMMERCIALI

CLIENTI

L2 Soluzioni è in grado di realizzare dalle infrastrutture
più semplici fino alle architetture più complesse,
guidando il cliente nella scelta delle soluzioni più
adatte alle proprie esigenze di business.

CERTIFICAZIONI

L2 Soluzioni S.r.l.
Sede Legale
Piazza Mincio, 2 – 00198 - Roma
Sede operativa
Via degli Olmetti, 46 – 00060 – Formello (RM)
info@l2soluzioni.com
www.l2soluzioni.com
Tel: 06.86763654
Direttore Commerciale
Luca Morrone: +39 338.1296134
Direttore Tecnico
Luigi Severini: +39 339.2301217

