Presentazione aziendale
Editions Srl, azienda informatica fondata a Viterbo nel 1999, è costituita da due realtà distinte in
stretta cooperazione fra loro.
Editions, come azienda informatica si occupa di assistenza tecnica, vendita hardware e
software, server, reti e software gestionali, mentre Editions, come Web Agency è specializzata
nella realizzazione di siti web, servizi di Web Hosting, Housing, Web Marketing, grafica e
multimedia.
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Le due realtà di cui è costituita Editions operano in perfetta sinergia fra loro per fornire al cliente
un servizio completo e altamente professionale.
Obiettivo primario dell'azienda è la completa soddisfazione del cliente, che può rivolgersi ad un
unico interlocutore per le esigenze più diverse e personalizzate nell'ambito dell'Information
Technology.
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Cosa facciamo
Informatica
Assistenza tecnica informatica
Assistenza tecnica informatica professionale nel nostro laboratorio a Viterbo e assistenza presso la
sede del cliente a Viterbo e provincia. Assistenza informatica da remoto, manutenzione informatica
programmata, consulenza e assistenza su computer, server, portatili e reti.

Vendita hardware e software
Vendita hardware, computer e software a Viterbo, con garanzia gestita direttamente da Editions,
consulenza all'acquisto e assistenza pre e post vendita. Vendita PC e server assemblati o di marca,
portatili e tablet, vendita apparecchiature di rete, periferiche, accessori e consumabili.

Server e reti
Fornitura server e reti a Viterbo, soluzioni dalle alte prestazioni, Microsoft o Linux-based. Fileserver
con workgroup o Dominio, servizi di backup e storage system. Progettazione e realizzazione reti e
infrastrutture, cablaggi. Fornitura e installazione di router, firewall e altri apparati di rete.

Servizi ISP
Editions offre connessione internet a banda larga per i propri clienti. Le soluzioni previste
prevedono sia la fornitura di ADSL via rame, che la fornitura di connessione tramite tecnologia WiFi
a 5Ghz. Come ACSP Motorola, Editions può fornire connessione Internet tramite apparati con
protocolli proprietari ad alta affidabilità.

Software gestionali
Fornitura di software gestionali e programmi specifici a Viterbo e provincia. Dimostrazioni senza
impegno, installazione, formazione e assistenza, aggiornamenti e verticalizzazioni. Analisi e
sviluppo di software personalizzato.

Sviluppo APP
Le applicazioni iOS, Android e Windows Phone possono diventare un vero e proprio strumento di
business permettendo, grazie al loro utilizzo, un miglioramento dell'operatività aziendale ed un
contatto più efficiente con i propri clienti.
Editions si propone come un Partner strategico nella fase definizione e sviluppo di nuovi progetti.
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Web
Realizzazione siti web
Realizzazione siti web professionali, responsive Web Design per dispositivi mobili. Creazione siti
web dinamici ed aggiornabili in autonomia, Web Application personalizzate, sistemi di e-commerce,
siti vetrina e landing page. Siti web sviluppati con tecnologia PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, Ajax,
JQuery, XML.

Web Hosting
Web Hosting di qualità a Viterbo. Registrazione e gestione nomi a dominio, fornitura di spazio web
per la pubblicazione del sito, caselle di posta elettronica professionali. Editions è rivenditore
autorizzato Google Apps for Work. Caselle PEC, servizi di Mass Mailing, gestione invio newsletter
con SMTP dedicato, mailing list e SMS.

Housing
Editions offre ai propri clienti più esigenti macchine virtuali dedicate, nonché la possibilità di
ospitare, presso il proprio data center, server fisici personalizzati o forniti del cliente stesso.
Server VPS con macchine virtuali preconfigurate in base all’esigenza del cliente

BackUP & Disaster Recovery
Backup dei dati continuo, affidabile ed efficiente, che mette al sicuro i dati importanti.
Cifratura alla fonte: i file vengono protetti durante il transito su internet e anche sullo storage
remoto. Possibilità di ripristinare i dati (criptati) via rete, o tramite consegna di un supporto fisico o
ritiro presso il DataCenter di Viterbo.

Web Marketing
Servizi professionali di Web Marketing, indicizzazione e posizionamento sul motore di ricerca,
schede aziendali su Google MyBusiness, gestione campagne Google AdWords, Facebook ADS,
attività di Social Media Marketing.

Grafica e comunicazione
Soluzioni e progetti professionali di grafica coordinata, grafica pubblicitaria a Viterbo, progetti di
comunicazione multisettoriali, realizzazioni grafiche, realizzazioni video e fornitura gadget.
Realizzazione e fornitura stampati tradizionali, stampe speciali, progetti di stampa professionale.

Informazioni commerciali
Per un accesso diretto ai dati delle camere di commercio utili ad una prima verifica su ogni impresa
italiana. Specifiche soluzioni che verificano elementi negativi come protesti, fallimenti ed altre
procedure unitamente alle esperienze di pagamento per fornire elementi utili ad indirizzare le
attività di gestione della clientela.
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Contatti Principali
Amministrazione
Funzione: fatturazione, emissione e registrazione documenti
E-mail: amministrazione@editions.it
Commerciale
Funzione: informazioni commerciali su tutti i prodotti aziendali
E-mail: commerciale@editions.it
Laboratorio
Funzione: assistenza tecnica informatica
E-mail: assistenza@editions.it
Hosting e Web
Funzione: programmazione web, manutenzione software e siti internet
E-mail: assistenza@editions.it
Grafica
Funzione: campagne pubblicitarie, design grafico, fornitura stampati
E-mail: grafica@editions.it
Housing e Servizi Isp/Wisp
Funzione: Connessione internet via rame o Wireless, Housing presso Data Center
E-mail: noc@editions.it
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Referenze
Il parco clienti di Editions è piuttosto eterogeneo, sia come tipologia, sia come settore
merceologico.
Fra i propri clienti Editions annovera numerose piccole e medie imprese e alcune grandi
aziende dei più svariati settori merceologici, dall'artigianato all'industria, dal commercio ai servizi.
Editions segue inoltre diversi enti pubblici, università e ordini professionali, nonché strutture
sanitarie e ospedaliere, del pubblico servizio e private.
Hanno scelto soluzioni Editions anche importanti realtà professionali quali studi legali, commerciali,
tecnici, peritali e odontoiatrici.
Tra alcuni dei nostri clienti annoveriamo:


Elitaliana: la più antica Compagnia Elicotteristica italiana attualmente in attività, che offre
servizi di H.E.M.S./S.A.R. nel Lazio ed in Calabria, si rifornisce da Editions per connessione
internet, assistenza, gestione di rete e servizi Web di vario tipo (oltre a forniture di
materiale di vario tipo).



E.I.: Oltre a diverse forniture di materiale e servizi, il recente progetto “Italian Blade
2015” ha avuto Editions come unico fornitore per la connessione dati e amministrazione
della rete civile fornita a tutti i partecipanti all’evento (14 nazioni / 1500 utenti).



Comune di Viterbo: Editions serve da anni il Comune di Viterbo, tramite la fornitura di
connettività Wireless a banda larga e servizi Web.



Banca di Viterbo: Oltre ad alcune forniture Hardware e Software, Editions offre a tutte le
filiali della Banca di Viterbo un servizio automatizzato per la ricerca di informazioni
commerciali, dati ufficiali e informazioni camerali.
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