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> Chi è Maint System

Specializzata in consulenza, installazione e manutenzione di soluzioni informatiche 
aziendali, Maint System è il Partner ideale per Brand ed Aziende.

Emblema di tempestività, flessibilità ed affidabilità.

Assicurando una  copertura totale su  tutto il territorio nazionale, eroga un servizio  
tecnico su prodotti di  tutte  le marche e modelli, secondo i migliori standard qualita-
tivi.
I Brand IT più conosciuti e rinomati, che oggi determinano le linee guida del mer-
cato tecnologico, hanno scelto di farsi rappresentare da  Maint System per inter-
venire con l’assistenza tecnica sui propri prodotti, certifi cando formalmente lo skill e 
la preparazione dei suoi tecnici.

> Il Target

Il Portafoglio Clienti di Maint System è una tipologia di  utenza  che  non si può 
permettere un servizio ‘soddisfacente’. 

Pretende e merita un servizio TOP.

Enti di Pubblica Amministrazione (Istituti Scolastici, Comuni, Ministeri, Enti Fiera), 
Ospedali, Aziende di Trasporti, Brand Fashion, Rete Retail (GDO, Catering,..), 
Aziende manifatturiere e le più diffuse e conosciute Aziende di Telefonia Mobile. 

Ogni Azienda può confi dare nell’esperienza tecnica pluriannuale di Maint System.

I migliori Brand tecnologici sul mercato hanno scelto 
Maint System come Partner Tecnico Certifi cato

SERVIZI
Assistenza OnSite

Presidi tecnici
Contratti di manutenzione

Misuratori fi scali
Gestione e monitoraggio da remoto

DSS e IMAC
Staging & Distribution

> Perchè affidarsi a Maint System

Professionale, affi dabile, strutturata, competente.
Un servizio puntuale e tempestivo. SEMPRE.

Ad  assicurare  la   qualità e la  competenza,  Enti 
di Accreditamento che hanno rilasciato attestati e 
certifi cazioni di alto pregio.

SLA
7x24x4: reperibilità H24
Chiamata a gettone
Contratto assicurativo
Presidio tecnico
Servizio personalizzato


