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Esiste un solo lavoro:
Il lavoro ben fatto!

GRANDI

Soluzioni

per le

MEDIE e

PICCOLE

Imprese del

CANAVESE

Negli ultimi decenni, l’informatica ha 
radicalmente cambiato il modo di lavorare:
in qualsiasi ambito produttivo, non c’è 
funzione industriale - dalla progettazione 
alla realizzazione, dal marketing 
all’amministrazione - che possa oggi 
prescindere dall’utilizzo 
di computer e software adeguati. 

Tenere il passo con gli sviluppi 
tecnologici può essere difficile,
soprattutto in ambienti aziendali
di piccole o medie dimensioni...
ma può diventare facile se si
decide di fare un piccolo passo
per volta, magari cominciando
col rivolgersi a una società di 
consulenza esperta e affidabile
come WWW.SALATO.IT.

Un esempio? Spesso è difficile
decidere se sostituire i PC 
dell'ufficio: controllare le spese
è essenziale, così come consentire 
all'azienda di godere dei vantaggi di 
macchine efficienti e ad alte prestazioni, 
in grado di eseguire i programmi 
più recenti... 
WWW.SALATO.IT può aiutarvi: 
e in modo assolutamente gratuito!
Su vostra richiesta, senza interferire 
in alcun con la vostra normale attività 
lavorativa e fornendo ogni garanzia 
(anche scritta) in fatto di privacy,  
una breve visita presso la vostra 
sede consentirà un check-up 
completo di ciascuna postazione 
della vostra rete aziendale. 

I dati saranno poi rielaborati per fornirvi 
una fotografia reale della vostra dotazione

informatica, accompagnata dall’indicazione 
di eventuali debolezze o criticità riscontrate, 

sia per quanto riguarda l’hardware, 
che il software, che l’architettura della rete. 

L’analisi, lo ripetiamo, è totalmente 
gratuita e senza impegni di sorta: 

quando avrete in mano la nostra relazione,
deciderete liberamente il da farsi. 

Magari vi potrebbe far comodo
un computer di ultima

generazione o qualche nuova
licenza, e in questo caso 

potremo fornirveli; 
può darsi anche che qualche
piccolo accorgimento tecnico

sia sufficiente a migliorare 
significativamente la redditività

dei sistemi già in vostro 
possesso, e allora metteremo a

vostro servizio tutta la nostra 
esperienza per farvi lavorare meglio, 

risparmiando tempo e denaro. 
E se invece la vostra fosse 

una situazione già ottimale, tanto di guada-
gnato per tutti... Voi sarete più tranquilli
e WWW.SALATO.IT sarà comunque felice 

di avervi conosciuto, restando 
a disposizione per future evenienze.

Non perdete quest’occasione di verificare
che serietà, competenza e passione sono 

i medesimi ingredienti sia della nostra 
che della vostra attività. 

Perché, davvero, c’è un solo tipo di lavoro:
quello ben fatto!

Facciamo
GRATIS

il check-up
dei vostri

COMPUTER
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