
La   INFOREADY S.r.L.    è  un’azienda  informatica 

dinamica e in costante  crescita  nell’ ambito 

dell’erogazione di  servizi  specialistici  nel  settore   

informatico e delle telecomunicazione.  

Opera su tutto il territorio nazionale, direttamente e per 

mezzo di accordi di collaborazione e partnership con le 

principali aziende del settore. 

I legami di partnership instaurati con aziende leader nel 

settore, permettono alla INFOREADY S.r.L. di proporre 

ai propri clienti soluzioni integrate e supporto ad elevato 

standard qualitativo. 

La INFOREADY S.r.L. si propone di mettere il proprio 

personale  qualificato al servizio del cliente,  con  lo 

scopo primario di supportarlo nel raggiungimento dei 

propri obiettivi ed esigenze.  

L’azienda si prefigge lo scopo di essere al fianco dei 

clienti nella progettazione e realizzazione di soluzioni 

informatiche ad alto contenuto tecnologico. 

La INFOREADY  fornisce un servizio di Recruitment   con la selezione di 
candidati, finalizzato all'assunzione.         

Attraverso  le  piattaforme  di   e-recruitment le aziende possono così 
gestire in modo agile le varie candidature, scrutinando e selezionando i CV 
pervenuti. 

La INFOREADY  si occupa della vendita di sistemi Hardware e Software 
svolgendo principalmente una attività di System Integrator, proponendo 
sistemi completi che integrano le singole soluzioni disponibili.  

La INFOREADY fornisce le risposte alle necessità tecniche e sistemisti-
che, dalla progettazione, all'installazione e all'amministrazione e assistenza 
dei Sistemi Informativi. 

La INFOREADY sviluppa e fornisce soluzioni e prodotti software e servizi 
di consulenza nel campo della ingegneria del software, dell'organizzazione 
e automazione dei sistemi informativi, della formazione professionale. 

La INFOREADY fornisce assistenza sistemistica nella migrazione di dati e 
programmi da un sistema operativo ad un altro, nella ottimizzazione delle 
prestazioni di procedure applicative, nella installazione ed ottimizzazione 
del software di base . 

 

La INFOREADY organizza  corsi che si tengono presso il ns. centro di 
formazione, opportunamente attrezzato per consentire corsi altamente 
pratici. Disponibili su richiesta le date del calendario. 

I corsi possono essere forniti sia presso le aziende clienti che presso il ns. 
centro di formazione. Avendo almeno tre persone da formare questa tipo-
logia di corsi consente anche un interessante risparmio economico. 

Progettazione piani di formazione e sviluppo di materiale didattico specifi-

co anche con metodologia CBT (Computer Based Training) Training on the 

job e assistenza post-formazione. 

La struttura si avvale di specialisti che si distinguono per qualità e profes-
sionalità, caratteristiche maturate in numerose ed importanti esperienze 
ed a seguito di certificazioni professionali.  

La nostra struttura ci permette di disporre, per la realizzazione di piani di 
formazione, di aule didattiche completamente attrezzate, di laboratori 
informatici forniti dei piu’ aggiornati hardware e software, di aule per 
conferenze, di manualistica personalizzata. 

 La INFOREADY fornisce servizi professionali specializzati, orientati al 
"problem solving". Il nostro obiettivo è quello di trasferire ai ns. Clienti 
l'esperienza di svariate centinaia di ore di consulenza erogate nei seguenti 
settori di attività: L'utilizzo di consulenti con esperienza e visibilità sul 
problema, consente di avere, a costi variabili, un know how delle metodo-
logie e delle professionalità specifiche. 

La INFOREADY si e’ proposta con il suo personale altamente qualificato, 

come partner di principali operatori del settore, nei settori piu’ significativi 

della Information Tecnology. 

La INFOREADY investe sul proprio personale per accrescerlo di 

professionalita’ e concretezza, pianificando e realizzando progetti formativi 

continui.  

Sviluppo e crescita e’ considerato il piu’ significativo obiettivo. 

La INFOREADY S.R.L. è stata costituita con la finalità di rendere di-

sponibile al Cliente una soluzione caratterizzata da: 

Multidisciplinarità 

Per poter dare tutte le necessarie garanzie al cliente sulla riuscita di un 

progetto che vada dall'identificazione del problema, allo studio ed attua-

zione pratica della soluzione. 

Alta specializzazione 

Affinchè in ogni fase del progetto il servizio venga svolto da un gruppo 

di lavoro costituito da specialisti con le competenze necessarie per rag-

giungere l'obiettivo. 

 La nostra offerta si diversifica in : 

Assistenza specialistica  

Realizzazione progetti  

Outsourcing  

Formazione  

Stage  

Servizi Assistenza e Manutenzione   

 piccole aziende, ad uffici professionali ed    

utenze familiari  

Fornitura servizi di              
supporto tecnico sistemistico        
software in ambito Informatico  

e  delle Telecomunicazioni 

INFOREADY S.r.l. 

Sede legale:  Via Cavalieri d’Oro snc          00042  Anzio 

Sede operativa: Lungotevere Pietra Papa  00146  Roma  

Tel. - Fax.  06/55383522   Tel. 06/35383522 
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Assistenza specialistica  

INFOREADY S.R.L. ha posto in essere un servizio di vendita 

capillare, che fa in modo di seguire giornalmente le esigenze dei 

propri clienti, e rispondere celermente alla risoluzione dei loro 

problemi, attraverso una struttura tecnica che conta numerosi 

specialisti in tutti i campi tecnologici e funzionali. 

 

Gli ambiti in cui operiamo sono: 

 

 Progettazione e realizzazione di Sistemi In-

formativi 

 Analisi e sviluppo e manutenzione di applica-

zioni 

 Personalizzazioni su Pacchetti Software di 

altre Società 

 Assistenza Sistemistica 

 Fornitura Installazione ed Assistenza di pro-

dotti di Sicurezza 

 Gestione e conduzione di sistemi di rete  

 Web site development  

 Internet Integrator e System Engineering  

Basandoci sul criterio che le aziende debbano dedi-

care la loro attenzione esclusivamente al loro core -

business, esternalizzando tutte quelle che sono atti-

vità secondarie alla missione aziendale, INFOREADY 

S.R.L.ha deciso di porsi come soluzione a detta pro-

blematica, occupandosi anche del miglioramento 

tecnologico dei servizi presi in carico e 

sull’ottimizzazione dei costi di gestione . 

Questo tipo di servizio, è possibile sia in campo ap-

plicativo che in campo sistemistico, su tutte quelle 

che oggi sono le più diffuse soluzioni tecnologiche, 

garantendo al cliente, qualora fosse necessario, la 

Outsourcing Servizi Assistenza e Manutenzione 
Il nostro servizio è rivolto in modo particolare alle piccole azien-

de, ad uffici professionali ed anche utenze familiari ed ha come 

obiettivi primari: 

 Offrire consulenze e soluzioni complete ed integrate 

rispettando le esigenze del cliente 

 Garantire un servizio di assistenza tecnica tempe-

stivo ed efficace  

 Offrire Servizi di progettazione e realizzazione 

hardware e software 

 Ottimizzare Il Vostro ambiente informatico  

 Organizzare e gestire servizi di Disaster/Recovery  

 Gestire la protezione da Virus  

 Progettare, realizzare,mantenere ed aggiornare  i  

VS. siti internet 

 Offrire la gestione del sito e della posta elettronica 

sui propri server 

 Realizzazione e gestione di reti lan (via cavo o wire-

less), dalla fase di progettazione, al cablaggio, alla 

fornitura dei materiali e dei dispositivi, fino alla ma-

nutenzione 

 Corsi di formazione 

Formazione  

La crescita professionale del nostro personale è sempre stata  alla base 

della nostra azienda. 

 INFOREADY S.R.L., effettua corsi a calendario per dare la possibilità ai 

propri dipendenti di accrescere la propria cultura nei settori tecnologici più 

all’avanguardia, e dove si rende necessario, certificando il proprio perso-

nale. Oggi quasi l’80% del personale è certificato sul proprio campo di 

competenza(Windows, Sun, Unix, Cisco), e contiamo di arrivare al 100% 

in brevissimo tempo. 

I corsi sono a disposizione anche dei nostri clienti, che spesso, riconoscen-

do la valenza dei nostri docenti, ci affidano la crescita professionale dei 

loro dipendenti, e si tengono sia presso il nostro centro di formazione sia 

presso le loro sedi.  

Il  valore aggiunto della nostra offerta si basa sulla progettazione dei piani 

di formazione, lo sviluppo di materiale didattico specifico anche con meto-

dologia CBT (Computer Based Training), sul Training on the job e assi-

stenza post-formazione. 

Realizzazione progetti 
Oggi siamo in grado di realizzare presso le nostre 

strutture, applicativi “chiavi in mano” che rispettino 

in tutto e per tutto le esigenze dei nostri clienti, 

utilizzando le soluzioni tecnologiche più avanzate 

che il mercato mette a disposizione.  

L’alta conoscenza funzionale delle problematiche di 

business dei vari settori merceologici, ci consente di 

poter essere utili non solo in fase di progettazione e 

realizzazione, ma anche nella fase di studio di fattibi-

lità, consentendo un notevole risparmio in termini di 

tempo e quindi di costo. 

Ricerca del Personale 

La INFOREADY S.R.L. nel quadro di un potenzia-

mento della Società è alla continua ricerca di 

esperti informatici con esperienza maturata nel 

settore IT  da inserire nel proprio organico tec-

nico.  

Costituirà titolo preferenziale l'appartenenza 

alle Categorie Protette (ai sensi della legge 

68/99), con un grado riconosciuto di invalidità 

almeno del 46% 

  Se il tuo sogno è quello di entrare a far parte 

di una azienda dove il valore umano è fattore 

principale, dove la formazione tecnica dei propri 

dipendenti non è un costo ma un investimento, 

dove le risorse umane sono il patrimonio princi-

pale……invia il tuo curriculum al seguente indi-

rizzo:   

infoready@infoready.it 
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