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Un sistema informativo efficiente riduce al minimo l’incertezza delle informazioni, un fattore
determinante per il miglioramento dei processi decisionali.
Attraverso i nostri consulenti aiutiamo le imprese a intraprendere un percorso di

ottimizzazione

dell’intera infrastruttura informatica proponendo soluzioni in grado di migliorare il modello
esistente in base alle esigenze aziendali.

Il nostro servizio di consulenza informatica si articola in:

Soluzioni Cloud
supporto alla migrazione dei gestionali aziendali verso i servizi cloud di

Amazon AWS

e Microsoft Azure con l’obiettivo di ridurre i costi di mantenimento dell’infrastruttura
fisica;
gestione dei servizi cloud di Microsoft Office 365, Google Workspace e Adobe
Creative Cloud con sincronizzazione delle credenziali di accesso aziendali.
fornitore ufficiale di soluzioni cloud Microsoft con scontistiche sulle licenze riservate ad
aziende, istituti scolastici ed enti no profit.

Assistenza Sistemistica
installazione e gestione di centralini telefonici in VOIP;
progettazione e manutenzione di reti locali, geografiche e Wireless;
gestione di server farm aziendali;
gestione backup locali e decentralizzati in cloud;
consulenza su sistemi operativi Windows/Linux lato server e lato client;
risoluzione di problemi tecnici HARDWARE/SOFTWARE;

Ebladoc - software di archiviazione e indicizzazione documentale
motore di ricerca con analisi naturale del testo e risultati ordinati per rilevanza

indicizzazione personalizzabile con dati aggiuntivi configurabili dall’utente in base alla
tipologia di documento
documenti condivisibili a gruppi utenti anche di ragioni sociali diverse ad accesso
privato con differenti livelli di utenza
fruizione della piattaforma attraverso servizi personalizzabili di Cloud Hosting, Housing
e In House
completa personalizzazione di tutte le terminologie utilizzate dal programma tramite
interfaccia di amministrazione

Servizi Web
Dal 1995 ci occupiamo inoltre della realizzazione di siti e portali web per incrementare la
visibilità aziendale dei nostri clienti. Nella progettazione dei siti i nostri web designer
ricercano soluzioni grafiche che permettano di coniugare l’aspetto accattivante con la facilità
di consultazione da parte degli utenti per garantire il pieno raggiungimento dell’obiettivo. Le
pagine sono sviluppate nei principali linguaggi di programmazione web attuali.
Housing/Hosting
Dal 2000 Enaip Piemonte è un Registrar certificato NIC
(http://www.nic.it/registrar/enaippiemonte-reg) ed offre servizi di registrazioni e
mantenimento domini, Hosting e Housing. I servizi sono ospitati nel cloud di Amazon AWS.
Corsi di formazione
Corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni EUCIP IT ADMINISTRATOR,
EUCIP IT ADMINISTRATOR FUNDAMENTALS (ITAF), Cisco CCNA e corsi di formazione in
ambito Linux .
CONTATTI:
EnAIP Piemonte - Sistema Informativo - Via Del Ridotto 5 - 10147 Torino.
Referente - Angelo Bosio - tel. 011.2179897.
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