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Digital Style Informatica

Digital  Style  Informatica  si  occupa  della  progettazione  e  realizzazione  di  Reti  di
Computer, della installazione e gestione di sistemi Client Server, della implementazione
di Cloud Computing e quindi della implementazione e personalizzazione di piattaforme
applicative avanzate Web Based per la gestione dell'azienda e dei suoi processi.

Digital Lifestyle

L'avvento del digitale porta con sè un nuovo periodo storico. La presenza nel mondo
digitale della salvezza dello spirito dalla dittatura della materia é l'emblema del mutato
rapporto  della  società  con  la  tecnologia.  La  rivoluzione  digitale  é  paragonabile  per
importanza alla rivoluzione industriale, le nuove generazioni dimostrano di possedere
abitudini di vita sempre più digitali, lo spartiacque é l'introduzione dell'informatica nella
vita di tutti i giorni. Pensiamo alla fruizione di contenuti direttamente da rete, magari in
streaming. Al nuovo modo di ricercare informazione, non più in edicola, ma su quotidiani
in rete. Al comunicare, tramite gli onnipresenti social networks. Pensiamo soprattutto al
nuovo modo di fare business, tramite sistemi complessi per l'organizzazione delle risorse
aziendali e l'analisi degli indicatori statistici.

La Storia

Dopo aver  maturato una notevole esperienza in  importanti  realtà  mi  sono messo in
proprio  ed  ho  iniziato  a  vendere  le  soluzioni  da  me  implementate.  Un  po'  per
passaparola,  un  po'  per  ricerca  attiva  ho  allargato  il  mio  numero  di  clienti  ed  ho
migliorato la mia oferta rendendola sempre più articolata e completa.

La Missione

Digital Style Informatica si pone come solido tramite fra l'oggi analogico ed il domani
digitale, ovvero come Partner Tecnologico guida verso il nuovo modo di vivere, di fare
business, di afrontare e risolvere problematiche complesse, il tutto declinato secondo il
paradigma della Information & Communication Technology.

La Visione

Mai la tecnologia fu così pervasiva rispetto al tessuto stesso della società e mai fu così
trasversale ad ogni aspetto del vivere umano. Ovunque troviamo microprocessori, essi
sono negli oggetti più comuni. Non vi é cosa più naturale che tutti acquistino capacità di
interagire ed entrino a far parte della Internet Of Things.
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