
Ebbene sì, è tutto vero. Grazie alla collaborazione con

Vection Technologies Italia ora i clienti Solving hanno

l'opportunità di accedere a una delle tecnologie maggiormente

in crescita in ogni ambito industriale: la Realtà Virtuale e

Aumentata.

Con questo collegamento diretto a una delle aziende leader del

settore siamo in grado di soddisfare le più disparate esigenze

e personalizzare ogni soluzione sulle richieste del cliente, dal

più grande al più piccolo.

Così facendo Solving muove i primi passi verso un'offerta

tecnologica sempre maggiore, differenziata e al passo coi

tempi, soprattutto per i clienti che ambiscono all'innovazione

costante dei processi aziendali, partendo dalla progettazione

fino alla realizzazione dei loro prodotti o servizi.

Per qualsiasi domanda a riguardo, non esitate a contattare gli   

uffici Solving ai recapiti riportati sotto.

"La Realtà? Meglio della fantasia, con Solving"

Newsletter Trimestrale 

LA REALTA' VIRTUALE
SBARCA IN SOLVING
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CRM ARCA GP
Software CRM che ti permette di

controllare l’evoluzione di tutte le

attività commerciali, dall’inizio

fino alla chiusura della

trattativa.

E-ASSISTANCE
Soluzione Digitale, Innovativa e

Smart per Impiantisti e

Manutentori

ARCA EVOLUTION
Software Gestionale Completo,

Intuitivo, Modulabile e

Personalizzabile a 360°

NEW

https://www.bitagora.it/gestione-assistenza-tecnica/
https://www.bitagora.it/software-gestionale-arca-evolution/


NUOVI CANALI SOCIAL

FACEBOOK: www.facebook.com/SolvingMO

LINKEDIN: www.linkedin.com/company/solving-s-r-l

Dopo l'uscita del Nuovo Sito Ufficiale di Solving SRL, siamo lieti di

annunciare l'apertura dei seguenti profili social ufficiali:

Creati appositamente per fornire ulteriori canali di contatto e per esprimere

la nostra vicinanza alla realtà lavorativa di tutti i clienti e collaboratori di

Solving SRL. 

Seguiteci per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività e sulle ultime

novità in tema di digitalizzazione e innovazione tecnologica . 

Durante il mese di Luglio è uscito un Bando per la

Digitalizzazione delle imprese estremamente interessante grazie

alla presenza di un contributo a fondo perduto del 70% sulle

spese sostenute per implementare tecnologie digitali all'interno

della propria azienda. 

Purtroppo, seppur con scadenza ufficiale al 23 Luglio, le risorse

a disposizione sono praticamente esaurite durante il primo

giorno di apertura del bando. 

Finimpresa ci riporta la fiducia nel fatto che a Settembre ne

possa uscire un altro dello stesso tipo, con modalità similari . 

Continuate a seguire le nostre pagine per rimanere aggiornati

sull'uscita di nuovi bandi e opportunità utili all'innovazione

tecnologica delle imprese.

INFORMAZIONI COMMERCIALI

info@solving.net

ASSISTENZA SOFTWARE

assistenza@solving.net

AMMINISTRAZIONE

amministrazione@solving.net

SEDE

Via F. Malavolti 27, 41122, Modena 

TELEFONO

059 260995

ORARI

Lun - Ven: 8.30 - 13.00 / 14.30 - 18

RECAPITI UFFICIO SOLVING

BANDO DIGITALIZZAZIONE
IMPRESE


