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ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA
UN’OPPORTUNITA’  DA NON PERDERE

La SHADOIT CONSULTANCY GROUP LTD si avvale di un partner italiano, la S.H.A.D.O. GROUP

srl, che grazie al suo staff di tecnici qualificati, è specializzato nell’assistenza informatica e ricondiziona -

mento di personal computer per l’abbattimento dei costi aziendali e professionali e la risoluzione di qualsiasi

problema di natura informatica.

Non sei ancora nostro cliente e vuoi provare i nostri servizi di Assistenza Informatica ?

Questo è il momento ideale:

se sottoscrivi un contratto di Assistenza Pc e/o Assistenza Server per la validità di 1 anno potrai usufruire di

un prezzo più che vantaggioso.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA:

La Proposta prevede che la SHADOIT CONSULTANCY GROUP LTD fornisca al Cliente assistenza tec-

nico informatica sui propri PC CLIENT e/o Server aziendali da remoto, ovvero via internet.

La promozione è valida per assistenza su un minimo di 1 Pc Desk-

top e/o 1 Server con sistema operativo Microsoft o GNU/Linux ed è

riservata a Professionisti e Aziende.

Per conoscere tutti i dettagli della PROMO è sufficiente compilare

il modulo CONTATTI che troverete su:

https://www.shadoit.co.uk/contatti/

Potrete confermarci il vostro interesse per la Proposta Informativa

che potrete scaricare da:

https://www.shadoit.co.uk/assistenza-tecnica-italia/

che vi garantirà un’assistenza professionale.

Un nostro funzionario vi contatterà e vi darà conferma della ricezione della Proposta accettata.

Dal primo giorno del mese successivo, a meno ché non abbiate qualche urgenza che saremo pronti a risolver-

vi, potrete iniziare a rilassarvi pensando solo alla vostra attività, sicuri che dei professionisti saranno sempre

disponibili ad ascoltarvi e ad assistervi come avete sempre desiderato.

Certi di avervi potuto illustrare un servizio a voi gradito, siamo a ringraziarvi per l’attenzione ed a salutarvi

cordialmente.

I.T. Director
Armando  Di Todaro
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