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Sistemi informatici 

Servizi Web  

Telecomunicazioni 

Multimedia 

LE TUE IDEE 

LA NOSTRA TECNOLOGIA 

NEEXA è una società di 

Consulenza, System Integration e 

Application Management. 

 

Giovane e dinamica, composta 

da uno staff di provata esperienza, 

nasce con lo scopo di mettere a 

disposizione competenza e 

professionalità, al fine di realizzare 

soluzioni informatiche cucite su 

misura, in grado di accrescere 

business e competitività dei nostri 

clienti. 
 



TELECOMUNICAZIONI SERVIZI WEB 

Le nostre proposte coprono un’ampia gamma 

d’offerta, dal semplice sito volantino a portali 

complessi di e-commerce, offrendo servizi di mail 

e newsletter multifunzionali. 

Grazie all’evoluto pannello di controllo i nostri 

clienti sono sempre in grado di aggiornare ogni 

elemento del proprio sito in modo semplice ed 

immediato, senza la necessità di avere alcuna 

conoscenza tecnica . 

Il nostro staff non usa “cms” (joomla o altro) ma 

realizza un prodotto su misura in contatto continuo 

con il cliente, in questo modo ogni sito realizzato 

è unico e personale. 

Grande attenzione viene posta alla compatibilità  

con tutti i recenti browser, fattore troppo spesso 

sottovalutato. 

L’esperienza maturata nel settore “SEO”, 

l’indicizzazione sui motori di ricerca, consente di 

ottenere ottimi risultati in termini di visibilità e 

rintracciabilità in internet. 

Soluzioni legate alle telecomunicazioni, per la 

gestione di infrastrutture telefoniche in grado di 

erogare servizi business oriented quali :  

Centralini classici e/o evoluti con gestione gruppi, 

code, conference call, segreteria telefonica. 

Corredati da una reportistica di dettaglio 

completamente customizzabile;  

Centrali carrier grade e servizi di rete intelligente di 

qualsiasi natura. 

BUSINESS SERVICE MGMT 

Soluzioni BSM focalizzate sul business e sui 

componenti dell'infrastruttura che consentono di 

ridurre le interruzioni di servizi, migliorando la 

visibilità sulla performance delle reti, dei sistemi e 

dei relativi componenti, nonché delle applicazioni 

e dei servizi di business erogati dall’IT. 

PER OGNI VOSTRA ESIGENZA 

 e-business, Billing, Customare Care e Help Desk 

 Database e data warehouse 

 Sicurezza 

 Internet, intranet, extranet e application service 

provider (ASP) 

 Sistemi esecutivi (EIS), decisionali (DSS) e 

relazionali (ERP) 

 Gestione documenti e information retrival 

 Assistenza sistemistica 

 Consulenza progettazione, sviluppo e 

installazione software 

 Formazione 

 

 Fase di prestudio con definizione di un 

capitolato di sistema 

 Produzione e specializzazione del software 

 Installazione del sistema completo di hardware 

(computer, periferiche, reti, ecc.) 

 Documentazione tecnica d’uso e manutenzione 

del sistema 

In ogni fase del progetto 


