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Oggetto: proposta convenzione Vs.iscritti 
 
La Punto Informatica opera da oltre 20 anni nel Fermano nel settore della vendita e assistenza informatica 
e telefonia. L’esperienza maturata nel settore ci consente di offrire ai nostri clienti soluzioni per 
migliorare l’infrastruttura informatica (o crearla, dove non esiste) e la tutela della sicurezza e l’integrità 
dei dati. 
Nel campo dell’informatica siamo rivenditori dei principali marchi di PC e server (Asus, HP, Lenovo, Acer, 
Apple, ecc.) e Stampanti (HP, Epson) e scanner documentali (Epson, Fujitsu) e ci occupiamo anche della 
realizzazione e manutenzione di reti LAN e impianti di videosorveglianza IP. 
Grazie alla formazione continua dei nostri tecnici siamo in grado di fornire supporto e assistenza su tutti i 
sistemi operativi (Windows, MacOS, Linux, Android, IOS) e le più diffuse applicazioni per ufficio. 
La Punto Informatica, inoltre, grazie alla partnership con Solarwinds, leader mondiale delle soluzioni MSP, 
è in grado di fornire diverse soluzioni SaaS (Software as a service) a prezzi estremamente concorrenziali, 
ad esempio antivirus, backup e web security gestiti, monitoraggio e supporto remoto hardware e 
software sulle postazioni di lavoro, report risk intelligence per la sicurezza e conformità al GDPR, e altri 
servizi, tutti con un canone mensile o annuale molto basso e integralmente detraibile. 
Nel settore della telefonia, fissa e mobile, grazie ai rapporti con i principali gestori (TIM, Vodafone, Wind, 
Fastweb) e alla presenza di un consulente dedicato in sede, possiamo supportare il cliente 
nell’ottimizzazione della spesa telefonica, guidandolo nella scelta tra le offerte più convenienti sul 
mercato. 
 
Con la presente siamo a proporre una convenzione per i Vs.iscritti, ai quali potremmo riservare una 
scontistica dedicata, a cui accedere previa presentazione del tesserino. 
La tabella degli sconti, è da considerarsi non esaustiva, in quanto potremmo studiare, qualora siate 
interessati, dei pacchetti dedicati alla Vs.settore. Ad esempio postazioni di lavoro complete 
(PC+MONITOR+STAMPANTE+SCANNER DOCUMENTALE) o pacchetti di servizi a prezzi concordati 
(Antivirus+backup+web security+protezione ransomware) o soluzioni per esigenze specifiche (upgrade a 
Windows 10 in previsione del termine supporto Windows7 a Gennaio 2020). 
Restiamo pertanto a disposizione per ogni chiarimento o integrazione alla presente. 
 
I nostri contatti: 
Telefono 0734.676270 – email punto@puntoinformatica.com – Mobile 328.4819798 / 328.4750916 
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TABELLA CONVEZIONE 
 

PRODOTTO O SERVIZIO SCONTO 
PROPOSTO 

ACQUISTO PC FISSI, MONITOR, STAMPANTI, HARDWARE IN GENERE 5% 
ACQUISTO NOTEBOOK, TABLET, SMARTPHONE 5% 
ACQUISTO NOTEBOOK, TABLET, SMARTPHONE APPLE 2% 
ACQUISTO ACCESSORI TELEFONIA 15% 
ACQUISTO SMARTPHONE, TABLET, PC, NOTEBOOK RICONDIZIONATI 
GARANTITI 10% 

CONTRATTI ASSISTENZA ONSITE ALL INCLUSIVE 20% 
SERVIZI IN MODALITA’ MSP – SaaS gestiti (backup, antivirus, security, ecc.) 25% 
MANODOPER ASSISTENZA TECNICA PRESSO IL CLIENTE 10% 
MANODOPERA RIPARAZIONI E ASSISTENZA IN SEDE 10% 
PREVENTIVI RIPARAZIONI PC, NOTEBOOK, SMARTPHONE, TABLET GRATUITO 
CONSULENZA TARIFFE TELEFONIA GRATUITA 
 
 

  


