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Chi siamo

... i fornitori di servizi IT non possono più permettersi 
di focalizzarsi solo sulla tecnologia, devono ora con-
siderare la qualità dei servizi che forniscono e focaliz-
zarsi nella relazione con il Cliente.

fonte: IT Service Management Forum, van Bon, J. 

L’Information Technology è la nostra passione:
lo strumento che usiamo e proponiamo ai nostri Clienti per gestire in 
maniera rapida, efficace ed efficiente tutte  le informazioni aziendali. 
Mettere a disposizione dati e informazioni qualitativamente migliori 
nell'ambito della propria organizzazione, aiuta l’azienda a gestire e svi-
luppare il proprio business.
Un mercato in continua evoluzione come quello in cui operiamo richie-
de una struttura rapida, flessibile, competente e costantemente aggior-
nata sulle più recenti innovazioni del settore, indipendente e neutrale 
da ogni brand, sul territorio, quindi vicina al cliente, un servizio all‘alte-
zza delle aspettative. Dinamicità e passione nel proprio lavoro sono le 
prerogative che ci contraddistinguono. 

.. anno di inizio attività



L’Idea

È tratto a disprezzare i grandi progetti, chi non si sente capace
di ottenere grandi risultati.

Luc de Clapiers de Vauvenargues, Riflessioni e massime, 1746

Centro Vendite Tecnologiche,
già dal nostro nome è facile intuire la nostra filosofia e la nostra idea 

di business: rendere la tecnologia uno strumento semplice al servizio 
del tuo lavoro.

Fornire soluzioni affidabili, tecnologicamente all’avanguardia e rispet-
tose dell’ambiente è da sempre il nostro principale obiettivo.

lavoro sono le prerogative che ci contraddistinguono. 
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Il Metodo

Il primo servizio che siamo in grado di fornire ai nostri Clienti 
è la Consulenza con la proposizione di progetti, preparati 
con cura da personale altamente qualificato, che hanno 
come obiettivo unico l'ottenimento del massimo risultato utile 
in termini di :

• efficienza
• risparmio energetico
• rispetto dell'ambiente di lavoro e degli utenti
• rispetto della Normativa vigente
• affidabilità e sicurezza
• possibili future implementazioni tecnologiche

Una buona progettazione preliminare è alla base della 
collaborazione con i nostri Clienti per garantire una completa 

e duratura soddisfazione reciproca.
Affiancamento ed istruzione iniziale, assistenza continua ed 

aggiornamenti periodici sono i punti cardine del nostro 
rapporto con il Cliente.
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1. Definizione obiettivi e
 perimetro dell’intervento

2. Investigazione ed analisi

3. Definizione e verifica

4. Implementazione e messa a punto

5. Gestione e monitoraggio
 delle prestazioni

6. Miglioramento continuo



Le Soluzioni

Le nostre Soluzioni sono frutto di un'attenta e continua selezione di 
prodotti e servizi sul mercato IT.
Sono sempre pensate per ottenere il massimo beneficio possibile 
dalle nuove tecnologie.
Rendere la Tecnologia uno strumento non solo utile, ma anche 
semplice ed affidabile al servizio del tuo business è il nostro lavoro.
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• Razionalizzazione dei processi di stampa
• Realizzazione centri stampa avanzati
• Gestione documentale e delle informazioni
• Conservazione sostitutiva 
• Sviluppo e personalizzazione software gestionale
• Virtualizzazioni
• Progettazione e realizzazione siti Web, e-commerce b2b e b2c
• Progettazione e realizzazione Networking e Wifi
• Progettazione e realizzazione sistemi Firewall
• Progettazione e realizzazione di sistemi client/server e backup
• Consolidamento server, disaster recovery, sicurezza
• Consulenza Legale Informatica
• Progettazione e realizzazione di sistemi audio-video avanzati, 
 sale per videoconferenza, aule didattiche.
• Mobili e complementi di arredo per l’ufficio: consulenza, 
 progettazione e vendita di soluzioni “chiavi in mano”.



La Qualità

“La ricerca continua per migliorare qualitativamente ogni 
aspetto della nostra attività lavorativa, come filosofia di vita ed 
unica chiave per il Futuro” .   

CVT S.r.l. è certificata ISO 9001:2015.

CVT S.r.l. pone la massima attenzione alle questioni 
ambientali in tutte le fasi della propria attività:

scelta dei brand, progettazione, produzione
e riciclaggio dei prodotti.

In base a questa politica, ogni team di sviluppo
è tenuto a progettare, realizzare

e commercializzare
soluzioni ad alta efficienza energetica,

con un impatto ridotto
sull’ambiente.

PLAN

DO CHECK

ACT



Le nostre Certificazioni

CE - Centri Esclusivi 
sono i concessionari monobrand del marchio: sono le strutture più 
qualificate e professionali, seguite costantemente da un team di 
specialisti tecnico-commerciali della casa madre, che li supporta per ogni 
esigenza di business. I CE sono infatti monitorati e affiancati direttamente 
da Konica Minolta a garanzia di organizzazione, professionalità e 
standard certificati. 
Per appartenere alla selezionata rete dei Centri Esclusivi Konica Minolta 
è necessario aderire a uno specifico e rigoroso programma di formazione 
e certificazione. I CE, infatti, hanno scelto di arricchire e aggiornare le 
proprie competenze tecniche e commerciali per offrire agli utenti finali 
servizi e prodotti di eccellenza, investendo importanti risorse destinate a 
sviluppare un’organizzazione di primissimo livello, dotata di strumenti e 
specialisti in grado di rispondere ad ogni esigenza del cliente.

OPTIMIZED PRINT SERVICES
operano con l’obiettivo di aiutare le aziende

ad aumentare l’efficienza quotidiana
dell’infrastruttura di stampa, tramite

una combinazione di servizi di consulenza,
implementazione e gestione dei flussi documentali.

Combinando le più avanzate soluzioni di stampa
e le più efficienti e utili applicazioni di business,

gli specialisti OPS  realizzano ambienti di lavoro
più produttivi, con particolare attenzione

al contenimento dei costi, alla sicurezza dei dati aziendali
a all’impatto ambientale dei sistemi implementati.

Giving Shape to Ideas
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