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SERVIZI GESTITI

L’OFFERTA

Un ampio portafoglio di
servizi a disposizione del tuo
business come e quando vuoi

Si tratta di un’offerta che permette
all’azienda di demandare alcune o tutte
le attività sistemistiche, affidandone la
gestione ordinaria e/o straordinaria.

Non solo servizi per l’IT ma una
ricca proposta di soluzioni
scalabili e sicure.

La soluzione Servizi Gestiti beanTech si
pone un unico obiettivo: poter liberare
preziose risorse interne sugli obiettivi
del core-business e tenere sotto
controllo i costi aziendali.

La soluzione garantisce inoltre il
supporto di un team tecnico di
esperienza che si pone l’obiettivo di
limitare ogni criticità e consigliare nuove
soluzioni per la crescita del business.

Le linee di business di beanTech spaziano
ad ampio raggio. Il dato, sempre al
centro della nostra proposta, viene
seguito lungo tutto il suo percorso, al
fine di ricavarne il massimo valore che
può restituire.

VANTAGGI
Tenere sotto controllo le spese
aziendali grazie ad un canone
mensile, calibrato in base ai servizi
scelti
Monitorare costantemente le risorse
IT, ottimizzando l’infrastruttura e
l’efficienza operativa degli utenti
Avere sempre a disposizione risorse
competenti per la risoluzione di
problemi più o meno complessi

La scalabilità ed ampiezza del servizio
offrono a ciascuna azienda di creare una
proposta che si adatti completamente
alle esigenze, demandando solo ciò
di cui si necessita e nella modalità più
adatta, per concentrare costi e risorse
dove il proprio business lo richiede.
L’erogazione tramite canone mensile
inoltre, permette di usufruire di un
servizio agevolmente, con un basso
impatto economico.

Rispondere con rapidità a qualsiasi
tipo di richiesta grazie al nostro
service desk, operativo fino a 24/7
Aggiornamento continuo sui ticket e
attività in corso
Migliorare la sicurezza informatica,
anche in ottica GDPR, grazie ad un
continuo rinnovo tecnologico
Poter demandare ad un partner
affidabile e certificato tutte le attività
non core per il business aziendale

Allo stesso modo, è possibile guardare
a Servizi Gestiti come una proposta
scalabile e trasversale in tutti gli
ambiti in cui operiamo, permettendo
ad un’azienda di demandare quelle
attività non core per lo sviluppo della
propria azienda ad un provider pronto
a supportarne il processo di Digital
Transformation.

IT
Comprende tutte le attività di gestione
sistemistica di base ed avanzata: dal
supporto hardware e software degli utenti
interni all’organizzazione, al controllo dei
backup, all’aggiornamento delle virtual
machine e molte altre attività facilmente
demandabili. La copertura del servizio è
estendibile fino a 24/7.

SECURITY
Il modulo permette di non preoccuparsi più
del tema cyber security, ormai diventato di
primaria importanza. Non comprende solo
una fornitura di dispositivi, ma la creazione
di un ecosistema perimetrale che monitora
il flusso dei dati, segnalando eventuali punti
critici o atteggiamenti sospetti in maniera
proattiva e risolutiva grazie ad un team
dedicato di esperti (SOC).

DATA CENTER
Scalabile e pay-per-use, racchiude tutti i
servizi erogabili tramite data center. L’IT
manager può usufruire di risorse a tempo
in base a necessità specifiche nel corso
dell’anno. Compresi nell’offerta ci sono tutti
i servizi di housing, hosting di un’intera
infrastruttura o parziale, Backup e Disaster
Recovery as a Service.

REPORT AS A SERVICE
Non solo servizi gestiti per i sistemi
informativi, ma anche erogazione di
report calendarizzati secondo le necessità
del cliente, per permettergli di leggere
l’andamento del proprio business ed
eventualmente supportarlo nel prendere
decisioni strategiche.

