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01. L’AZIENDA

IL NOSTRO METODO

La soddisfazione del cliente e la personalizzazione delle sue 
esigenze è un must del nostro modo di lavorare. Abbiamo 
esperienza nel campo informatico e un’attenzione costante 
alle novità del panorama tecnologico e virtuale.

PERCHE’ LO FACCIAMO ?

Perché ad oggi sul mercato c’è bisogno di affidabilità, rapidità 
e soluzioni personalizzate. In questo crediamo di essere ormai 
abbastanza bravi. Ci piace offrire alla nostra clientela soluzioni 
innovative, messe a punto da anni di esperienza.

DA ORMAI 40 ANNI 
SIAMO LEADER 

NEL SETTORE 
DELL’INFORMATICA

La nostra storia 
Esperienza e Affidabilità



AREA CREATIVA

02. CHI SIAMO
Il nostro team è composto da tecnici esperti sempre aggiornati sulle 
nuove tecnologie, al passo con l’evoluzione del settore informatico, 
per garantire una gamma di servizi e soluzioni innovative.

AREA TECNICA

AREA SOFTWARE

I nostri tecnici ricercano, analizzano e trovano la soluzione più efficace per 
ogni tipo di problema tecnico legato all’informatica. Ti seguiranno dall’acqui-
sto all’assistenza sul prodotto.

L’ Area Software si occupa dello sviluppo di applicativi su misura, sviluppo 
App, formazione su gestionali ERP ed eventuali personalizzazioni.

Il team creativo ASDF è la nota di colore della Centro Sistemi. Da anni l’area 
creativa assiste i clienti con strategie di marketing, ideazione e creazione di 
nuovi brand e sviluppo di siti web con grande successo.

Il Team Centro Sistemi
Area Tecnica - Area Software - Area Creativa



03. SERVIZI
Sviluppo e Supporto Software - Security e Backup - Vendita e 
Assistenza Hardware - Servizi Gestiti - Marketing e Comunicazione

Sviluppo App
Formazione gestionali ERP
Consulenza gestionale
Interfacciamento App con gestionali

SVILUPPO E
SUPPORTO 
SOFTWARE

Migliora 
la gestione

della tua azienda

Hai bisogno di software che migliori la tua produttività, i tuoi processi 
o per gestire e tenere sotto controllo determinati aspetti della tua im-
presa?
La soluzione è un software aziendale, personalizzato che ti permetta 
di migliorare la tua organizzazione aziendale.

Sviluppiamo software personalizzati integrabili con piattaforme ge-
stionali e siti web. Seguiamo lo sviluppo e l’aggiornamento di Appli-
cazioni per Android e iOS fino alla pubblicazione sul Play Store o su 
App Store.



SECURITY E
BACKUP

Migliora 
la sicurezza 

della tua azienda

Garantire alle aziende affidabilità con processi e sistemi per la prote-
zione dei dati, guardando alla sicurezza da più prospettive.
“Tieni i tuoi dati protetti e i tuoi dispositivi sempre aggiornati”

Con le nostre soluzioni aiutiamo a proteggere e controllare i dati utiliz-
zati dagli utenti, che transitano nella rete o vengono memorizzati nei 
server. Strumenti e processi per identificare, monitorare e proteggere 
i dati riservati, nel rispetto delle normative e delle politiche aziendali.



SERVIZI
GESTITI

Professionalità ed esperienza ci permettono di dare assistenza tecnica su Hardware 
e Software affiancando il cliente in tutte le fasi.

Dalla consulenza, all’analisi di ogni specifica esigenza fino all’acquisto. 

ll nostro laboratorio assembla, installa e testa i computer prima della consegna, 
utilizzando hardware delle migliori marche.

VENDITA E 
ASSISTENZA
HARDWARE

Ricerca, analisi e soluzione 
del problema



La trasformazione digitale è una sfida importante per tutte le imprese. Per evolvere 
in questa nuova era le aziende hanno bisogno di allineare l’IT agli obiettivi di business 
per aumentare la produttività, ridurre i costi e migliorare il servizio clienti. In tal modo 
scelgono di affidare la gestione del loro IT ad una società specializzata (Managed 
Service Provider) che ha le competenze necessarie per mantenere l’infrastruttura  
efficiente, efficace e sicura.

Supporto Utenti
Gestione Backup
Disaster Recovery
Monitoraggio Infrastruttura
Gestione aggiornamenti Software
Gestione manutenzioni Hardware
Antivirus e Antispam

Gestione Sicurezza Informatica
Gestione Networking
Gestione telefonia
Gestione Dispositivi Mobili
Gestione Cloud
Gestione configurazioni
Reportistica e analisi dei servizi

SERVIZI
GESTITI

Controllo costi
Pay per Use
Flessibilità
Crescita del business
Altri risparmi

Protezione in tempo reale
Conformità alle normative
Soluzioni scalabili
Copertura dei servizi a 360°
Accesso costante alle ultime tecnologie

Cosa comprendono i 
servizi gestiti

I vantaggi



Ci occupiamo di curare l’immagine aziendale, con l’analisi, la ricerca e la creazione 
di loghi, cancelleria aziendale, brochure, sito web, ecommerce fino ad arrivare alle 
strategie di marketing digitali sui motori di ricerca e sui social media.

Operiamo a 360° nel campo della comunicazione e nelle strategie e servizi di marke-
ting. Conoscenze tecniche, creatività, immaginazione sono gli ingredienti giusti per 
dare vita ad un’agenzia dinamica, creativa e professionale.

MARKETING E
COMUNICAZIONE

Diamo vita 
alle idee

Siti Web - E-commerce
Brand Identity
Depliant e cartellonistica
Packaging e gadget personalizzati
Campagne Social e Google ADS - SEO



04. CONTATTI
Dove Siamo
Come contattarci

INDIRIZZO

RECAPITI

ORARI DI
LAVORO

Centro Sistemi srl
Via Sottomonte 1 
55060 – Coselli – Lucca

tel. 0583 1646291
fax 0583 403619
e-mail: info@csistemi.it
sito: www.csistemi.it

Da Lunedi al Venerdì
mattina 8:30-12:30
pomeriggio 14:30-18:30
Sabato e Domenica chiuso
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