
Gestione Efficiente 
Per la tua infrastruttura IT



si prende cura della complessità della tua Azienda

La complessità in azienda aumenta ed è ora indispensa-
bile affidarsi a sistemi IT a supporto della crescita in 
grado di facilitare i flussi di lavoro, la comunicazione tra 
uffici e governare al meglio tutti i processi aziendali.

Un’infrastruttura IT efficiente, vero fulcro tecnologico in 
azienda, è la base della digitalizzazione dei processi e 
genera integrazione, flessibilità, scalabilità e integrità dei 
dati.

Henko Care.
Un servizio che aiuta a diminuire l’impatto della 
complessità tecnica in azienda e permette di delegare la 
gestione dei tuoi sistemi ICT ad un partner specializzato 
in grado di semplificare la governance della struttura 
informatica e dei dati e portare soluzioni concrete, 
trasferendo valore alla tua organizzazione.



A chi ci rivolgiamo?

Settori

Perché scegliere Henko Care? 

Le nostre soluzioni sono dedicate ad aziende che 
vogliano crescere.

Imprenditori consapevoli che l’innovazione tecnologica e 
digitale sono i driver per la crescita del business, che 
vogliano essere affiancati da un partner in grado di por-
tare in campo competenze, capacità tecniche, consulenza 
e gestione delle problematiche imprenditoriali 
accrescendo il know how e migliorando l’operatività 
aziendale.

Siamo in grado di gestire infrastrutture ITcomplesse 
grazie a 20 anni di esperienza in vari settori.

Industria e Manufacturing

Confezionamento e packaging

Logistica

Food and Beverage Retail 

Navale 

Engineering

Studi Professionali Ospitalità 

Cultura 

Sanità privata 

Pubblica Amministrazione 

Gestiamo complessivamente più di 1100 postazioni di 
lavoro e 380 server 

Rispondiamo a problemi di infrastruttura in massimo 4 ore 
anche durante i weekend 

Affianchiamo i nostri clienti con il CSC (Customer Support 
Center) un team di supporto che ascolta e semplifica le  
problematiche tecniche e si dedica in modo esclusivo  alle 
richieste con risposte immediate

Esprimiamo la nostra esperienza con un pool di tecnici tra 
i più esperti e preparati sul mercato che si dedica costan-
temente agli aggiornamenti e alla ricerca e sviluppo in un 
settore in rapidissima evoluzione 



I PianiI vantaggi

Henko Care è strutturato in 3 piani: SMART, VALUE, PREMIUM 
a seconda della struttura e delle necessità dell’azienda. 
Suite di applicazioni, monitoraggio e gestione sempre in 
aggiornamento. 
La diversità dei piani è stata progettata per offrire all’azienda 
servizi sempre più completi e sofisticati. 
Ogni piano aumenta la possibilità di avere un livello di 
competitività sul mercato sempre maggiore.

ANTICIPA E IDENTIFICA I PROBLEMI
Attraverso software avanzati monitoriamo i 
parametri dei sistemi e risolviamo le urgenze prima 
che diventino emergenze.

AUMENTA LE PERFORMANCE E LA PRODUTTIVITÀ
Individuiamo le aree che necessitano di migliora-
menti e che rappresentano i punti deboli delle 
infrastrutture.

GARANTISCE LA SICUREZZA SUI DATI
Agiamo sulla sicurezza dei tuoi dati, dal backup dei 
pc, oppure dei server in cloud, fino a strumenti che 
permettono di mappare dati sensibili sulla rete.

PREVIENE E RIDUCE DOWNTIME
Le interruzioni del lavoro e i periodi di downtime, di 
blocco dei sistemi, rappresentano il problema più 
grande per qualsiasi organizzazione.

SUPPORTO TECNICO A CANONE FISSO MENSILE
Grazie a un canone fisso mensile che comprende 
tutta l’assistenza potrai rivolgerti ai nostri tecnici 
per qualsiasi tua necessità. Meno tempo impiegato 
per le attività di routine, più tempo dedicato al 
business.

SMARTOPZIONI VALUE PREMIUM

Help Desk e supporto CSC

Antivirus Henko Care 

Rinnovo licenze e servizi automatico

Monitoraggio client e server

Assistenza livello 1 (SLA) entro 24 ore 
lavorative dall’evento

Assistenza livello 2 (SLA) entro 4 ore 
lavorative dall’evento

Assistenza livello 3 (SLA) entro 4 ore 
lavorative dall’evento e nei weekend

Aggiornamenti di sicurezza

Monitoraggio infrastruttura di rete

Report sui rischi delle applicazioni

Backup documenti pc

Backup dei server in Cloud

Report sui rischi e vulnerabilità dei dati

Report budget finanziario

Henko Care > canone fisso a rinnovo mensile e assistenza inclusa



La complessità in azienda aumenta ed è ora indispensa-
bile affidarsi a sistemi IT a supporto della crescita in 
grado di facilitare i flussi di lavoro, la comunicazione tra 
uffici e governare al meglio tutti i processi aziendali.

Un’infrastruttura IT efficiente, vero fulcro tecnologico in 
azienda, è la base della digitalizzazione dei processi e 
genera integrazione, flessibilità, scalabilità e integrità dei 
dati.
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