Press kit
Sit srl
SIT Srls è un’azienda siciliana con sede a Siracusa ed è partner
storico delle imprese del territorio che operano nel settore
dell’Industria, Finanza, Pubblica Amministrazione, Servizi e
Commercio.
Il team dell’azienda è composto da professionisti del settore
dell’IT e della consulenza tecnica aziendale.
Offriamo soluzioni mirate dedicate all’innovazione
tecnologica e alla risoluzione di problematiche tecniche;
siamo in grado di soddisfare le esigenze del cliente in maniera
tempestiva e proporre soluzioni efficaci per
ogni specifica esigenza.

Le nostre

caratteristiche essenziali
dedizione
competenza
tecnologica
politiche green

Grazie alla collaborazione di partner tecnologici, rendiamo più
semplice ed efficace il lavoro di imprese pubbliche e private,
proponendo soluzioni informatiche, di stampa digitale, nonché
servizi innovativi nell’area del Workflow Management,
Archiviazione Digitale, Fatturazione Elettronica e servizi
digitali fiduciari in ambito Blockchain e Fintech.
La consulenza specializzata e l’organizzazione del lavoro sono
gli elementi che contraddistinguono la nostra azienda e ci
permettono di affiancare e supportare i clienti in ogni fase,
da quella progettuale fino al post-vendita.

I valori della
Nostra Azienda
La nostra azienda nasce dalla voglia di
affiancare le imprese nel loro percorso
di produttività quotidiana ed aiutarlo ad
affrontare con competitività nuove sfide
di mercato.
Le aziende sono il cuore del
cambiamento del tessuto sociale,
culturale e produttivo e noi sentiamo
forte la vocazione a contribuire al
loro lavoro con le nostre soluzioni
tecnologiche.
I valori che ci guidano sono lealtà ed
etica professionale, impatto territoriale,
attraverso la nostra consulenza su
misura e il lavoro sartoriale: non esiste
una proposta buona per tutte le
aziende, ma quella più adatta per la tua.
Consentire a un’azienda di lavorare
spedita, di attuare processi efficaci e
di essere performante e agile rispetto a
esigenze in continuo cambiamento, è la
nostra missione.

La nostra
struttura organizzativa
è suddivisa in tre
aree specialistiche:

Business Office
Information Technology
Solutions

Business Office
La divisione OFFICE si occupa di commercializzare l’intera gamma di prodotti e soluzioni Business
Canon, con focus sulla vendita e noleggio di sistemi di stampa digitale, multifunzioni, scanner
documentali e plotter.
Disponiamo di un magazzino ricambi, laboratorio e personale tecnico certificato per l’assistenza e
manutenzione pre e post vendita.

Information Technology
La divisione IT si occupa di progettare e realizzare sistemi informatici per aziende
pubbliche e private. Attraverso partnership consolidate con produttori leader di
mercato, proponiamo la vendita ed il noleggio di soluzioni hardware (server, personal
computer e notebook), software, networking, nonché servizi di sicurezza informatica
e soluzioni tecnologiche per agevolare il lavoro agile.
Grazie ad uno staff di professionisti proponiamo servizi di assistenza informatica full
service (on-site–on-center), consulenza evolutiva e formazione.

Solutions
La divisione SOLUTION si occupa di progettare ed avviare sistemi di digitalizzazione
dei processi documentali con l’ausilio di soluzioni software, servizi cloud e strumenti
di certificazione e firma digitale.
Proponiamo servizi di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva a norma
per aziende, software house e system integrator, che necessitano di integrazione e
flessibilità con i propri sistemi contabili. A questi affianchiamo servizi “full digital”
di rischio del credito, management per l’analisi della solvibilità del cliente/fornitore,
cessione e recupero crediti.

Principali Partner
SIT Srls
La nostra azienda è dal 2017 tra i Canon Accredited Partner,
un riconoscimento che abbiamo raggiunto dopo una rigida
selezione, basata sui criteri di infrastruttura interna e di
efficienza del servizio di assistenza tecnica.
La certificazione Canon è il simbolo della nostra eccellenza.
Dal 2018 siamo Partner selezionati PSO di IFIN, azienda storica
nell’area delle soluzioni e servizi per la digitalizzazione dei
processi documentali, certificata AgID dal 2015.
Lavoriamo con le più importanti società finanziarie europee
Grenke, DLL Finance, BNP Paribas, specializzate nel settore
creditizio (leasing e noleggio operativo) a supporto del business.

Perchè lavorare
Assieme
La nostra azienda unisce un’esperienza
decennale nel settore IT e assistenza
tecnica a una visione in continuo
aggiornamento.
La nostra presenza rappresenta valore
per le aziende con cui collaboriamo: oltre
al supporto e alla capacità di risoluzione
dei problemi, lavoriamo per affiancare le
scelte dei nostri clienti in termini di analisi
e sviluppo aziendale.
Ciò vi consentirà di trovare velocemente
la soluzione migliore per voi, di
implementarla con efficacia e di
migliorare le prestazioni produttive
grazie al nostro supporto, sempre
presente.

"Ciò che è importante per te
lo è anche per noi"
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