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L’approccio consulenziale 

che sempre contraddistingue 

l’offerta di C&SIA prevede un 

primo sopralluogo per analiz-

zare l’esigenze del cliente e 

insieme vengono valutate le 

soluzioni più adatte.  

L’obiettivo di C&SIA è di ri-

spondere alle esigenze del 

cliente in modo rapido, effi-

cace, cost-effective: dalle re-

ti per Home Office o Small 

Office alle soluzioni piu’ com-

plesse per la media e grande 

A z i enda 

con effi-

c i e n z a , 

efficacia 

e rispar-

mio.  

La consulenza  

a 360 gradi 

 
 
Information Technology 

Marketing 

Comunicazione 

Web-design 

Hardware e Software 

Realizzazione Reti Informatiche 

C&SIA 
Tel.: 333 58 18 867 

Fax: 02 700 48 708 

c.aiello@cesareaiello.it 
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C&SIA 



Information technology 
La gestione di qualunque attività, sia essa Azienda, 
Artigiano o Libero professionista, non può più pre-
scindere da una base informatica che permetta di 
collegare ogni segmento dell’impresa. 
Dalla possibilità di accedere a informazioni statisti-
che, fatturato e sua segmentazione, alla gestione di  
tutte le anagrafiche, clienti-fornitori-prodotti in mo-
do sinergico, sino alla coordinazione di attività di 
fatturazione, costi e contabilità. 
 

Marketing 
La possibilità di sfruttare al massimo il potenziale dei 
mercati in cui l’Azienda opera passa dalla corretta 
formulazione della mission aziendale, degli obiettivi 
di medio e lungo termine per giungere alla definizio-
ne più corretta dell’Azienda stessa e e dei suoi pro-
dotti/servizi nel mercato di riferimento 
C&SIA è in grado di supportare l’imprenditore e i 
suoi manager nella comprensione delle vere poten-
zialità dell’impresa, nel metterle a fuoco e nel pre-
parare gli strumenti più adatti per operare con suc-
cesso in ambienti sempre più competitivi. 
 

Comunicazione 
Se è fondamentale strutturare l’Azienda e dotarla 
degli strumenti più adatti per competere nei mercati 
è altrettanto necessario poter comunicare a corret-
tamente ed efficacemente con clienti acquisiti e 
potenziali  
C&SIA, grazie al suo team di esperti della comunica-
zione, sa come preparare gli strumenti di comunica-
zione, dalla carta intestata alla pubblicità su ogni 
mezzo, stampa, televisione, cartellonistica, internet, 
in modo da mettere in evidenza i veri punti di forza 
dell’Azienda e trasformare un investimento, piccolo 
o grande, in uno strumento di successo. 
  

Consulenza & Soluzioni Informatiche Avanzate 

Software 
Partendo da una approfondita ma concisa analisi 
dei bisogni e delle priorità, C&SIA progetta e rea-
lizza software personalizzati ed adattati alle esi-
genze del cliente fornendo una consulenza spe-
cializzata. In funzione delle esigenze produttive, 
contabili e finanziarie, C&SIA propone e adatta 
software gestionali modellati su misura per miglio-
rare la produttività aziendale. Sistemistica su piat-
taforma Microsoft e su utility e software installati sul 
computer del cliente. 
 

Hardware 
L’attenzione alle esigenze software non può pre-
scindere dalla capacità e possibilità di svolgere 
una funzione di consulenza nell’area hardware. 
C&SIA mette a disposizione dei propri clienti la 
profonda conoscenza in questo settore con la 
disponibilità ad effettuare interventi anche della 
massima urgenza su problematiche sia di tipo 
hardware che software garantendo la buona riu-
scita dell’intervento nel minor tempo possibile. 
Manutenzione anche su personal computer. Possi-
bilità di stipulare contratti di assistenza con un no-
tevole  vantaggio per il cliente dovuto all'abbas-
samento dei costi di manutenzione del parco 
macchine aziendale. 
  

Reti Locali 
C&SIA mette a punto e realizza reti informatiche 
avvalendosi di professionisti esperti del settore e 
utilizzando hardware delle migliori marche (3Com, 
Cisco, Intel, Ibm). Si configurano reti distribuite in 
ambito locale (Local Area Network-LAN), reti in 
ambito geografico (Wide Area Network-WAN) e 
reti locali di nuova generazione senza fili (Wireless 
LAN-WLAN).  

C&SIA 

Per rispondere alle sempre più 

pressanti esigenze del mercato può 

essere utile mettere a disposizione di 

Aziende di ogni dimensione, piccole, 

medie e grandi, una gamma di 

supporti consulenziali. 

 

C&SIA è in grado, grazie al suo network di 

esperti consulenti, di fornire consulenza mirata 

sia nel campo informatico IT che in ambiti 

complessi come: commerciale, marketing, 

strutture aziendali, analisi delle opportunità di 

mercato e di sviluppo. 

 

Piccole-medie imprese, possono trovare in 

C&SIA il partner ideale soprattutto per chi 

intraprende o ha appena intrapreso 

l'evoluzione informatica all'interno della propria 

azienda. L’ampia e completa gamma di servizi 

software, hardware, marketing e commerciale 

messi a disposizione dei propri clienti permette 

a C&SIA di soddisfare ogni necessità . 

 

C&SIA è in grado di offrire sempre la soluzione 

più conveniente, fondendo le richieste del 

cliente alla propria esperienza per ottenere un 

prodotto ancora più efficace, completa e di 

facile utilizzo. 


