Information Consulting illumina
da quasi quarant’anni
la strada verso il successo.
Le tue e le nostre idee
a portata di mano

Chi siamo
Da quasi 40 anni anni lavoriamo al fianco delle imprese
del Nord-Est con un unico obiettivo: migliorare
i processi organizzativi e gestionali dei nostri clienti,
con soluzioni e servizi mirati.

e soluzioni altamente tecnologici e dai costi
assolutamente interessanti, che garantiscono la migliore
Customer Experience e la massima protezione degli
investimenti.

Partner strategico di Hewlett Packard Enterprise dal
1982, mettiamo a disposizione delle aziende un ampio
patrimonio di competenze ed esperienza nel progettare,
realizzare e ottimizzare i sistemi informativi, potendo
contare su un portafoglio di prodotti, servizi

La nostra offerta, completa, integrata e aperta al Cloud, ci
permette di affiancarci alle imprese per una consulenza
puntuale ed un supporto operativo di qualità per quanto
riguarda progetti inerenti Server Farm, DataCenter e
Clustering, in diretta collaborazione con HPE.
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La nostra mission

Competence Center

Il nostro impegno quotidiano è lavorare al servizio dei
clienti, offrendo soluzioni innovative, servizi mirati e
consulenza specializzata. Un obiettivo che portiamo
avanti in qualità di Hewlett Packard Enterprise
Platinum Partner, il più importante riconoscimento per
un partner, che certifica elevato know how, provata
professionalità e risorse qualificate, capaci di rendere
reali le nuove frontiere del business.

Presso la sede di Bolzano e negli uffici di Brescia,
Verona, Vicenza, Padova e Treviso, abbiamo creato
centri specializzati in cui tecnici e sistemisti con
esperienza certificata organizzano periodicamente
o su richiesta sessioni di prova, per mostrare le
opportunità di sviluppo e le potenzialità della nostra
offerta, sviluppata con la stretta collaborazione di
Hewlett Packard Enterprise.

Forti di questa sinergia, basata sui cardini di
collaborazione, tecnologia e innovazione, e grazie
a una profonda expertise sulle principali aree di
trasformazione del mercato – Hybrid IT, Sicurezza,
Big Data e Mobility -, garantiamo un’offerta a 360°,
supportando le aziende di ogni dimensione nella scelta
di soluzioni Server, Storage, Software, Servizi, Reti e
Cloud più adatte alle proprie esigenze strategiche.
La nostra competenza nel settore sistemistico e la
certificazione nell’applicazione delle nuove tecnologie,
unita alla conoscenza approfondita dei diversi sistemi
operativi – HP-UX, Linux, Windows Server – fanno di
noi il partner ideale per vincere le sfide del New Style
of Business e rendere l’IT aziendale un vantaggio
competitivo.

Nei nostri sei HPE Competence Demo Center diventa
quindi possibile confrontarsi con i migliori specialisti
e approfondire le caratteristiche delle più avanzate
tecnologie sul mercato a partire dallo storage, in
particolare MSA, Storevirtual e 3PAR, o dal salvataggio
dei dati su software di backup HPE Dataprotector in
forma di tape, disco con deduplica e HPE Store Once.

Viviamo la nostra passione come sinonimo di efficienza,
qualità del servizio e rapido ritorno degli investimenti
nella creazione di un’infrastruttura flessibile, capace di
rispondere ai bisogni sempre più personalizzati delle
aziende.

Tra le altre possibilità, anche quella di testare software
VDI e tecnologie terminal server (Citrix, Microsoft,
VMware), oltre che ambienti virtuali VMware Enterprise
con storage e Server Disaster Simulation e Business
Continuity.

Una presenza capillare
nel Nordest
Information Consulting è il vostro partner strategico
di riferimento per migliorare i processi organizzativi
e gestionali con le soluzioni e i servizi globali
di Hewlett Packard Enterprise.

Un’offerta completa ed integrata
Progettazione e consulenza di Server Farm,
DataCenter e Clustering, in diretta collaborazione
con Hewlett Packard Enterprise

Soluzioni Aruba Networks

Soluzioni Storage, Business Continuity, Disaster
Recovery e Backup

Servizi HPE Proactive Select e HPE E-Vaulting

Sistemi Hyper Converged
Soluzioni HPE BladeSystems

HPE Competence Demo Center (Bolzano, Brescia,
Verona, Vicenza, Padova e Treviso)
Servizi Cloud
Green IT

Dove siamo:
Bolzano
Via Niccolò Copernico 20,
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 210800

Vicenza
Via Francesco Petrarca 37
36051 Creazzo (VI)
Tel. 0444 341022

Brescia
Via Achille Grandi 22/B
25125 Brescia (BS)
Tel. 030 3581058

Padova
Via Panà 56 Ter
35027 Noventa Padovana (PD)
Tel. 049 760806

Verona
Via Sommacampagna 63/H
37137 Verona (VR)
Tel. 045 8621850

Treviso
Via Galileo Galilei 2/D
31057 Silea (TV)
Tel. 0422 460108

Trento
Presenza commerciale
Tel. 0471 210800

Udine
Presenza commerciale
Tel. 0471 210800

info@iconsulting.it – www.iconsulting.it

