


 

 

 

Siamo una realtà che opera 
nel territorio bolognese da 
oltre 15 anni tramite staff 
altamente specializzato, per 
fornirti servizi di assistenza 
tecnica informatica profes-
sionale, vendita hardware 
e software, server e reti, 
software gestionali.

Siamo operativi a Bologna 
e provincia e abbiamo 
come obiettivo la gestione 
completa e coordinata 
delle tue infrastrutture 
informatiche. Crediamo di 
poter essere un ottimo pun-
to di riferimento, per risolve-

re in prima persona o tramite 
una rete consolidata di par-
tner tutte le casistiche che 
riguardano il mondo dell’In-
formation Technology.

• Assistenza tecnica 
informatica

• Vendita hardware e 
software

• Server e reti

• Software gestionali

Kinetica è 
informatica



Supportiamo i nostri clienti con assistenza tecnica informatica su chiamata, 
a contratto, anche da remoto o attraverso la manutenzione programmata 
degli apparati informatici. Interveniamo con la massima disponibilità, anche in ur-
genza, attraverso uno staff tecnico specializzato, che riflette la qualità dei 
nostri servizi.

Interventi presso la tua sede, nel nostro laboratorio o in teleassistenza per assi-
stenza e riparazione computer, server, portatili, sistemi informatici in genere, sia 
Microsoft, sia Linux.

Rivolgiti con fiducia a Kinetica per ogni problematica inerente la tua 
infrastruttura informatica.

assistenza tecnica

La profonda conoscenza dei prodotti che vendiamo, ci consente di darti consu-
lenza specifica e fornirti la soluzione tecnica migliore per le tue esigenze.

La vendita riguarda PC e server assemblati o di marca, portatili, apparecchiature 
di rete, componenti hardware, periferiche e accessori, software e consumabili.

Rapidi tempi di consegna, spedizioni accurate, assistenza pre e post vendita. 
Anche nella rivendita dei prodotti si può vedere la qualità dei servizi 
Kinetica.

vendita hardware e software

Sappiamo quant’è importante la sicurezza aziendale e per questo abbiamo 
realizzato soluzioni Linux dalle prestazioni eccellenti. I tuoi dati saranno più al 
sicuro, le tue attività lavorative più semplici e veloci, i costi di gestione caleranno.
 
Ci occupiamo da oltre 15 anni di progettazione e realizzazione reti, forni-
tura e configurazione apparati e servizi di rete, manutenzione e aggiornamento, 
amministrazione e sicurezza di sistemi Microsoft e Linux.

Configuriamo e controlliamo tramite appositi servizi dedicati il backup dei tuoi dati, 
affinché siano sempre al sicuro. Dalla configurazione alla manutenzione 
la professionalità dei nostri tecnici saprà soddisfare le più svariate 
esigenze.

server e reti

Kinetica è partner Cedab per la fornitura di software gestionali e programmi 
specifici per il professionista e la piccola e media impresa. Cedab è concessionaria 
Zucchetti e vanta un’esperienza di oltre 1.000 pacchetti installati e assistiti.

Oltre a installazione, formazione e assistenza, ti forniremo anche servizi di 
personalizzazione e sviluppo di programmi specifici per le tue esigenze.

Kinetica è distributore in esclusiva per l’Italia di Lexicomp Online della Wolters 
Kluwer.

software gestionali

informatica



 

 

 

 

 

Siamo una Web Agency 
che opera da oltre 15 anni 
tramite uno staff di profes-
sionisti che si occupano 
di realizzazione siti in-
ternet professionali di 
qualità, che supportiamo 
con servizi di Web Hosting, 
Web Marketing, Grafica e 
comunicazione.

La nostra Web Agency ha 
come obiettivo la gestione 
completa e coordinata 
del tuo progetto web, 
affinché sia un progetto 
di successo nei confronti 
degli obiettivi attesi e con 

il giusto rapporto qualità/
prezzo. Avrai a tua dispo-
sizione un team professio-
nale che ti affiancherà per 
conseguire risultati impor-
tanti in termini di visibilità 
e brand reputation.

• Realizzazione siti 
internet

• Web Hosting

• Web Marketing

• Grafica e 
comunicazione

Kinetica è 
web



Realizziamo siti internet professionali di qualità, statici, dinamici, aggiornabili in 
autonomia, Web Application ed e-commerce SEO Friendly e Web Responsi-
ve, per una completa e corretta indicizzazione nei motori di ricerca, secondo le 
linee guida di Google e ottimizzati per i dispositivi mobili.

Programmazione avanzata, implementazione tecnologie Google, studio di im-
magine coordinata e grafica personalizzata. Fotografie professionali, realizzazio-
ne video, scrittura e revisione testi, traduzioni, gestione pratiche, consulenze legali 
e commerciali.

Applicazioni veloci, sicure, affidabili con alte caratteristiche di effica-
cia, usabilità e portabilità. Come tutti i nostri prodotti.

realizzazione siti internet

Offriamo servizi di Web Hosting di qualità, caratterizzati da alti standard di af-
fidabilità, velocità, con backup professionali. Registrazione domini, spazio web 
per il sito su server di alta qualità, numerosi servizi a corredo, caselle di posta 
elettronica professionali.

Gestiamo server di proprietà, ospitati presso Web Farm di primaria importanza na-
zionale e siamo rivenditori autorizzati della suite di comunicazione Google Apps 
for Work, per una gestione delle caselle di posta attraverso i server Google.

Caselle di Posta Elettronica Certificata PEC INFOCERT, sistemi di Mass Mailing con 
Mailup, certificati per Web Server, Server Privati Virtuali, traffico a banda garantita.
Kinetica è il tuo punto di riferimento per servizi di Web Hosting di qualità.

web hosting

Ti supportiamo in tutte le azioni di marketing che hanno come mezzo di attuazione il 
Web. Tramite i nostri specialisti svolgiamo attività SEO in ambito locale e nazionale.

Avviamento e gestione professionale di Google MyBusiness, Google Plus, campagne 
pubblicitarie Google AdWords, Facebook ADS e attività di Social Media Marketing.

Definiamo assieme a te un piano editoriale di successo, formiamo il tuo personale 
e facciamo attività di gestione coordinata. La tua azienda sul web? Al top con 
Kinetica.

web marketing

Ti offriamo soluzioni di grafica coordinata per un’immagine in grado di ab-
bracciare tutti i profili aziendali: prodotti multimediali, supporti cartacei, gadget. 
Anche le applicazioni da noi realizzate rispecchieranno la tua immagine, oltre che 
la nostra abituale qualità.

Tramite collaborazioni collaudate da oltre 15 anni, possiamo seguirti in tutto il tuo 
progetto di comunicazione.

Un prodotto Kinetica? Si vede!

grafica e comunicazione

web





Kinetica è azienda infor-
matica e web agency, 
due realtà che operano in 
perfetta sinergia per fornirti 
un servizio completo e alta-
mente professionale.

L’organizzazione dell’azien-
da, strutturata in divisioni di 
prodotto, ci permette di ga-

rantire per ogni commessa 
di lavoro la coordinazione 
di tutte le competenze ne-
cessarie alla sua realizza-
zione. Potrai così rivolgerti 
ad un unico interlocu-
tore per le esigenze più 
diverse e personalizzate 
nell’ambito dell’Information 
Technology.

il tuo
punto di riferimento

L’assistenza tecnica infor-
matica professionale è il 
nostro punto di eccellenza, 
che ci permette di offrirti 
servizi correlati di grande 
qualità: consulenza e for-
nitura diretta di hardware 

e software, servizi di pre e 
post vendita, manutenzioni 
e servizi di controllo volti a 
minimizzare i guasti e man-
tenere la tua infrastruttura 
tecnologica aggiornata ed 
efficiente.

un servizio completo
al tuo servizio

La nostra web agency non 
realizza solo siti internet, ma 
sviluppa la tua identità 
digitale coordinando tutte 
le risorse disponibili per con-
seguire risultati importanti in 

termini di visibilità e brand 
reputation. Per fare questo 
siamo in grado di fornirti ser-
vizi correlati ad alto valore 
aggiunto, che evolvono e si 
arricchiscono nel tempo.

strategia,
comunicazione, web
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Via Decumana, 66/a
40133 Bologna (Italia)

Tel. 051.3140699 · Fax 051.315238
kinetica@kinetica.it

www.kinetica.it




