Negli anni '80 la rivoluzione informatica è nell'aria. Mentre IBM immetteva sul mercato i primi PC capostipiti dei Personal Computer comunemente
usati oggi, APPLE presentava Macintosh il primo computer a larga diffusione con interfaccia grafica e MICROSOFT sviluppava la prima versione di
MS-DOS e successivamente di Windows 1.0, in Alessandria un gruppo di amici (Insegnanti, Professionisti e Appassionati del settore) fondava

PROFESSIONE INFORMATICA srl. Era l'anno 1986.
PROFESSIONE INFORMATICA adotta fin da subito la strategia di affiancarsi alle migliori soluzioni individuate sul mercato, con uno staff di
programmatori in grado di personalizzarle e plasmarle rispetto alle esigenze del cliente e ottiene nel contempo la certificazione per la
commercializzazione di prodotti Brand Hardware (concessionari esclusivi fine anni 80 e 90 COMPAQ) e Software per un mercato rivolto soprattutto
ad Aziende, Liberi professionisti, Istituti scolastici ed Enti Pubblici.
Gli ottimi risultati degli anni 80 suggeriscono un'ulteriore specializzazione interna all'azienda e nel 1993 vedono la luce:

dando origine a:
www.pigroup.it

www.pigroup.it/pi-computers

AREA GESTIONE AZIENDALE
Dal 1999 il nostro percorso professionale ci ha permesso di entrare a contatto con interessanti realtà di produzione Software Gestionale nazionali,
stabilire con loro importanti partnership e diffondere prodotti a livello nazionale. Nell'anno 2001 è stata costituita Four Solutions Srl con la società
Four Bytes di Modena, attraverso la quale viene distribuito, mantenuto ed implementato, il software ERP TARGET CROSS (proprietà della Cross
Software Limited)

AREA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dal 2011 abbiamo un accordo di Partnership con la SISCOM S.p.A., azienda leader del settore, con la quale si è instaurato un rapporto di attiva
collaborazione per fornire, con la collaborazione di partner presenti sul territorio, soluzioni per la Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di
rispondere a qualsiasi richiesta aggiuntiva, alle esigenze e alle necessità di modelli di servizio sempre più complessi.

AREA EDUCATIONAL
PI Computers forte del rapporto intrapreso con KnowK srl ha la possibilità di fornire consulenza, assistenza e strumenti nell'ambito Educational.
Un modo per migliorare il rapporto con le scuole del vostro comune con un partner di zona. (Un partner di zona per aiutarvi a migliorare le vostre
scuole).

FORMAZIONE PROFESSIONALE
PI Computers è anche una struttura di consulenza specializzata nell’analisi dei fabbisogni aziendali in campo formativo e progettazione/
realizzazione di percorsi formativi anche finanziati.
I nostri clienti sono imprese, enti pubblici e privati, che per obblighi di legge o necessità di una maggiore competitività aziendale desiderino attuare
un percorso formativo.





Analisi fabbisogni formativi aziendali
Progettazione dei Piani Formativi
Reperimento e gestione di contributi (Fondi Interprofessionali)
Coordinamento delle attività formative, reperimento sedi e selezione docenti, rendicontazione

AREE DI INTERVENTO:







Formazione e aggiornamento del personale
Formazione manageriale
Formazione specialistica per settori
Sicurezza
Formazione specifica logistica e trasporti
Formazione specifica CTS (commercio, turismo, servizi)

PRIVACY
Gli adempimenti previsti dal Codice privacy abbracciano attività di tipo legale, organizzativo e tecnologico, ed è per questo che risulta
fondamentale poter fruire di un partner come PI Computers , in grado di offrire competenze e soluzioni su tutti gli ambiti di intervento.

GESTIONE DEI RAPPORTI BANCARI
PI Computers , grazie alla collaborazione con aziende specializzate nel settore, fornisce consulenza per aiutare concretamente la gestione delle
risorse finanziarie delle aziende.
Accompagniamo il cliente dal primo incontro conoscitivo fino alla chiusura del contenzioso, aggiornandolo costantemente circa l’iter della pratica
affidataci.
Siamo specializzati nei servizi di gestione dei rapporti bancari e forniamo una consulenza in tema di anatocismo bancario, rimborso per usi bancari
illeciti di mutui, leasing e derivati e nei monitoraggi per il rating in centrale di rischi. Ci occupiamo anche di cessazione del credito pro soluto e
finanza agevolata.

SITI WEB
La Creazione di un Sito Web è un’attività da non sottovalutare considerando i numerosi vantaggi che se ne può trarre.
Essere in Internet significa prestigio per l’azienda: ci si distingue dai competitor, si comunica affidabilità e credibilità e aumentano i profitti.
Creare un sito web, utilizzando tecniche al passo con i tempi, significa raggiungere i tuoi clienti 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza alcun
impegno.







Registrazione domini Web
Sviluppo e/o Restyling tuo Sito Web
Seo (strategie marketing per un miglior posizionamento su web)
Content Marketing (strategie di presenza sui Social Network)
Campagne Google AdWorks (Analisi/Statistiche di strategie marketing)
Presentazioni Multimediali

