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Rimanendo al passo con le necessità del settore, tra le formule
che abbiamo ritenuto essere di maggior utilità e che si vanno
estendendo troviamo l’utilizzo del noleggio operativo, che può essere
di tre tipologie: Hardware, Software e Umano. Abbiamo pensato
principalmente che per l’acquisto di beni tecnologicamente avanzati
ma soggetti ad una rapida obsolescenza come i personal computer,
scanner etc, o ad una figura professionale altamente qualificata
disponibile per brevi periodi di tempo, rischiano di gravare parecchio
sulle piccole e medie imprese.
Rivolto ad aziende che vogliono attivare progetti di grande rilevanza e
complessità, ritenendo fondamentale eliminare gli ingenti investimenti
iniziali per incrementare il proprio potere d’acquisto con piani
di pagamento personalizzati, distribuiti lungo l’intero periodo di
realizzazione del progetto.
Il costo e la formazione del personale dipendente sono elementi
critici nella gestione aziendale, soprattutto nell’ambito ICT
(Information and Communication Technology). DOMARC è in grado
di fornire personale altamente qualificato per periodi determinati, non
dovrete più preoccuparvi della continuità operativa del personale
tecnico.
I contratti DOMARC per la manutenzione tecnica e sistemistica
rendono il tutto ancora più flessibile e di qualità potendo offrire
l’assistenza tecnica gratuita per riparazione o sostituzione dei
componenti guasti durante tutto il periodo del contratto.
Grazie a queste soluzioni, infatti, le aziende hanno la possibilità di
avviare immediatamente i progetti di business sfruttando la migliore
tecnologia disponibile anche senza il budget necessario.
Si può inoltre incrementare la flessibilità aziendale per adeguare i
sistemi alle esigenze effettive, creando un’organizzazione dinamica
in grado di rispondere in modo rapido ed efficiente alle mutevoli
condizioni del mercato.
Tutti i servizi e i prodotti hardware e software utilizzati dall’azienda
diventano più convenienti con immobilizzazioni minime o nulle su
costi certi e programmati.

Le imprese sono fortemente vincolate, per lo sviluppo del loro business, all’uso delle nuove tecnologie di comunicazione e al
loro costante aggiornamento. DOMARC, da più di 20 anni, offre ai propri clienti la massima efficienza nella gestione di tutta
l’infrastruttura informatica. DOMARC ha accumulato significative esperienze nella gestione di infrastrutture complesse, naturale
evoluzione di competenze basate su un approccio orientato alla integrazione dei dati aziendali, nella prospettiva dei processi
aziendali end-to-end, e su una profonda conoscenza delle architetture distribuite. Il patrimonio di competenza DOMARC, infatti, è
il risultato di conoscenze sia metodologiche che tecnologiche maturate nel tempo, unite a una attitudine alla visione globale delle
esigenze del cliente, tali da garantire una rapida convergenza sugli obiettivi individuati.
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Informazioni generiche e commerciali: info@domarc.it
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