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Carlo Barretta

Business Solutions

La nostra offerta per gli studi

professionali e la piccola
impresa

Sostegno all'evoluzione

del tuo studio professionale

o della tua impresa

Partner informatico per

Studi Commerciali e Legali

Consulenti del Lavoro

Brokers Assicurativi

Piccole Imprese

Semplifichiamo la vostra operatività quotidiana con soluzioni
hardware e software.
Rispondiamo alle vostre esigenze offrendo servizi di assistenza
tecnica e consulenza specialistica.



INFRASTRUTTURA IT

LE COMUNICAZIONI

VERSO L'ESTERNO E

ALL'INTERNO

DELL'AZIENDA SONO

ALLA BASE DEI

PROCESSI DI BUSINESS

NETWORKING

Le nostre aree d i

intervento

Progettiamo e realizziamo architetture
di rete aziendali sicure e controllate.
Ogni nostra proposta nasce dall'analisi
dello stato attuale dei sistemi
preesistenti.

Fornitura di Personal Computer, Server,
Sistemi di Stampa, Dispositivi di Rete e
appliance per la Sicurezza Informatica.

Ci rivolgiamo alle realtà aziendali e agli
studi professionali che dispongono di una
struttura informatica e hanno la necessità
di un ampliamento o adeguamento
tecnologico.
La nostra esperienza nel mercato ICT ci
permette inoltre di essere al fianco di chi
desidera progettare la propria architettura
per nuovi progetti.

Vuoi ottimizzare la tua
infrastruttura?

Hai un sistema obsoleto
e stai cercando alternative?

Vuoi realizzare un progetto
e stai pensando a come

organizzarti a livello IT?

RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS

ACCESSO DA REMOTO ALLA PROPRIA
INFRASTRUTTURA

COLLEGAMENTO TRA SEDI



SICUREZZA INFORMATICA

"ERRARE È UMANO,

DARE LA COLPA AD UN

COMPUTER LO È

ANCOR DI PIÙ” –

ROBERT ORBEN

PROTEZIONE DEI DATI

Le nostre aree d i

intervento

I dati digitali semplificano
l’organizzazione e fanno risparmiare
spazio, ma nascondono anche dei rischi.
È quindi indispensabile proteggerli nel
modo giusto.
Furti, calamità naturali, errori
accidentali possono causare la perdita
dei dati.
Implementiamo soluzioni tecnologiche a
garanzia del vostro patrimonio
informativo.

Per aiutarvi a risolvere le vostre esigenze
di sicurezza informatica vi proponiamo
servizi mirati e strutturati sulle reali
esigenze.

SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA

Analizziamo le vulnerabilità, i rischi, le
minacce e gli attacchi ai sistemi hardware e
software.
Rispondiamo a queste problematiche
mettendo al vostro servizio la nostra
esperienza nella scelta delle tecnologie più
adeguate.

BACKUP

CIFRATURA

ARCHIVIAZIONE REMOTA

Sicurezza informatica, perché è
così importante per il tuo

business?

Quale attività è fondamentale
per la sicurezza informatica?

 



GDPR &  PRIVACY

DIRECO IT ADVISORING

Le nostre aree d i

intervento

Rendere semplice ciò che appare
complesso, realizzabile quello che
sembra impossibile, economico quando
il budget a disposizione aumenta la  
distanza tra le esigenze e la possibilità di
soddisfarle.
Il nostro incipit “Partner per le vostre
esigenze IT” ci racconta per quello che
vogliamo essere.

Con l'entrata in vigore del Regolamento
Europeo 679/2016 (25 maggio 2018), sono
state introdotte importanti novità che
hanno un forte impatto sulla struttura
organizzativa ed informatica di aziende e
studi professionali.
È necessario verificare con continuità la
propria gestione dei dati per rispettare i
requisiti della normativa, onde evitare
provvedimenti e sanzioni.

La corretta Governance per
l'applicazione del regolamento

GDPR

L'adeguamento al nuovo
Regolamento Europeo per la

Privacy?
Un valore aggiunto per la vostra

attività.
 

LA NOSTRA PROPOSTA

DIRECO ha sviluppato un programma di
intervento per l'implementazione a norma
di tutte le procedure previste dal nuovo
Regolamento Europeo per la Privacy
(GDPR).
Il programma è modulabile per rispondere
alle diverse esigenze funzionali e di budget
degli studi professionali e delle piccole
imprese.
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