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DESCRIZIONE
LA NOSTRA AZIENDA
La Hydra Solutions si propone sul mercato B2B come azienda di consulenza in Informatica e TLC.
Il nostro obiettivo è di offrire servizi e consulenza atti a ridurre i tempi produttivi ed i processi di lavoro per le
aziende che richiedono la nostra collaborazione.
I prodotti informatici e servizi tecnologici, spesso sono attori che vengono sottovalutati dalle aziende, che reputano il
risparmio di tempo, nel processo produttivo o nell’esecuzione del flusso di lavoro o di controllo, un fatto non
imputabile alla tecnologia e/o al software, spesso pensando di poterne fare a meno, di continuare a fere le cose
come prima, alla vecchia maniera!
Oggi non è così. Il nostro staff si dedica a reperire le informazioni su Iter, processi e prodotti aziendali in uso e cerca,
di migliorare i tempi e i flussi di lavoro per rendere fluido e dinamico il lavoro per ogni tipologia di azienda.
Gli obiettivi aziendali spesso convogliano nell’ottenere nuovi clienti, ma si considera per bene il fatto che lavorando
più velocemente e con meno sprechi, il tempo a disposizione può essere dedicato al Lead Generation?
Che sia Marketing, Web Marketing, TLC, ITC, Customer Care, Consulting, Sales, B2B o B2C, il tuo business con la
nostra consulenza riuscirai a rendere più produttiva la tua azienda.
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Servizi in Convenzione
CENTRALINO VOIP
I grandi operatori telefonici offrono servizi di centralini virtuali a costi esorbitanti, i nostri sistemi
di comunicazione offrono servizi evoluti a bassissimi costi di mantenimento ed installazione, grazie
all’utilizzo di tecnologie e software di nostra realizzazione e il perfezionamento di realtà opensource.
Che sia un piccolo ufficio, una bottega, call center o una azienda strutturata le nostre soluzioni sono
vestite su misura alle esigenze del cliente.
Numeri geografici, inbound o outbound, IVR, messaggistica e Segretaria virtuale, tutto gestibile da
interfaccia web facile e intuitiva, oppure pacchetti chiavi in mano e assistenza inclusa.

SITO WEB
Il biglietto da visita evoluto! Questo è un buon sito web. La presentazione aziendale a disposizione
di tutto il nostro pubblico. Sito vetrina, blog, archivio o gallery il sito web è la finestra sul mondo che
tutte le aziende, piccole, medie, grandi o artigiani e liberi professionisti dovrebbero avere.

E-COMMERCE
Ogni attività di vendita viene ormai promosso in una vendita online.
Spesso si utilizzano i market place noti come Amazon, Google o EBay, creare un proprio negozio
virtuale on line riesce ad affermare il branding on line e coadiuvare anche la vendita attraverso i market
place esistenti, e i negozi fisici.
Ottimi e innovativo CMS per la gestione delle vendite danno supporto non solo alla produttività,
ma anche alla gestione del magazzino e al flusso di cassa.

GESTIONALI CRM E ERP
Un buon gestionale che funga da analizzatore o fruitore del core business aziendale non è da
sottovalutare. Un utilizzo di gestionali professionali, atti a queste funzioni migliorano i tempi produttivi
e di analisi delle esigenze aziendali.
Oramai l’utilizzo dei gestionali, nato prettamente per le esigenze da ufficio, si è esteso a supporto di
tutte le attività aziendali.
Ora un gestionale non è più solo un programma per l’attività amministrativa e direzionale, ma , per
esempio, diventa uno strumento essenziale per ottimizzare l’uso delle macchine.

PRATICHE GDPR
La gestione della compliance interna e la divisione delle responsabilità in termini di normativa
GDPR ormai ha assunto, nell’epoca moderna, un ruolo importante.
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Le nostre pratiche sono regolamentate e redatte da professionisti che hanno certificazioni e
competenze specifiche, atte a dare garanzia al cliente, di ottemperare a tutte le specifiche previste dal
regolamento del Garante in termini di Privacy.

SVILUPPO SOFTWARE PERSONALIZZATI
Dall’analisi dei bisogni di una azienda, in ogni ambito produttivo si propone una soluzione di utilizzo
software per migliorare i flussi produttivi, business intelligence, customer satisfatcions, best practice,
che possano dare supporto alla gestione/implementazione dei processi aziendali.

SVILUPPO APP MOBILE
La nostra azienda propone, in base alle specifiche richieste, soluzioni personalizzate o standard, di
applicazioni sviluppate sia per sistemi Android che IOS.
Si pone l’attenzione su app specifiche dedicate al cliente finale di un’azienda o all’utilizzo di risorse
e processi interni, commerciali o non.

SERVIZIO VOIP
Il servizio basato su tecnologia VoIP permette di effettuare e ricevere telefonate utilizzando una
connessione internet ADSL senza la necessità di utilizzare la rete telefonica tradizionale.
Con il VoIP è possibile:
•
•
•
•
•
•

ridurre i costi telefonici (utilizzando le nostre convenienti tariffe);
attivare un numero geografico Italiano per ricevere da qualsiasi telefono nel mondo;
effettuare e ricevere chiamate verso e da qualsiasi numero di rete fissa e cellulare del mondo;
visualizzare il dettaglio delle chiamate effettuate, accedendo ad apposita Area Riservata;
la comunicazione integrata permette a persone dislocate su sedi diverse di lavorare insieme come
fossero nello stesso ufficio con notevole risparmio di tempo e di costi;
la riduzione dei costi di infrastruttura in quanto è sufficiente un unico tipo di cavo per
computer e telefoni.

Il VoIP può essere utilizzato sia con client software che hardware.
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LA NOSTRA PROPOSTA
Hydra Solutions con questa proposta di convenzione, offre agli iscritti, uno sconto pari a 25% del
prezzo di listino, più dell’IVA!

MODULISTICA
Convenzione
Visura
Allegati prodotto scelto della promo
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento sono bimestrale anticipato in bonifico bancario o pagamento PayPal (o
Carta di Credito) con ricarico del 3% dell’importo fatturato.

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa
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Nome
Ampliamento Mail
Campagna singola PowerTalk
Certificato SSL GoDaddy
CLOUD - OVH EG-15 - MENSILE
Commissioni amministrative
Consulenza clienti
Consulenza Informatica
Consulenza per la progettazione dei corsi di formazione
Contributo spedizione
Design & Packaging Personalizzato
Design Logo
FOTO - Realizzazione Book Foto
FOTO -realizzazione foto studio
Google API Services
Google My Business - Professional 2019
ICT - Server dedicato Mini - mese
ICT - Server VPS Extra Struttura
ICT - Servizi di consulenza
ICT - Servizi di Formazione
ICT - Sviluppo software personalizzato
ICT - Sviluppo Software Personalizzato - PKT
OVH CLOUD STORAGE 500GB
PBX - Centralino Personalizzato- can Mese*
PBX - Centralino Basic - can Mese
PBX - Centralino Business - can Mese
PBX - Centralino Standard - can Mese
PowerTalk - Rent
PUBLIC IP
Ricarica SMS
SAT - Assistenza RaspHydra 12 mesi
SAT - Assistenza Tecnica HW
SAT - ASSISTENZA TECNICA MENSILE - MINI
SAT - ASSISTENZA TECNICA SPECIFICA
SAT - Assistenza WEB
SAT - Formattazione e ripristino PC
SAT - Intervento in sede <20Km
SAT - Scansione ed ev. Recupero dati
SAT - Servizio assistenza tecnica - Man Ord Period
SAT - Servizio assistenza Tecnica in sede
SAT - Valutazione fattibilitÃ
SAT - VICIDIAL IN CLOUD
SAT WEB - Assistenza Tecnica Web
SAT WEB - Assistenza Tecnica Web Annuale
Scansioni documenti grandi formati + Elaborazione
Servizi VAS
SOFTWARE LICENZA OFFICE 2016 PRO
Sviluppo sito WEB - Promo Web 002/2016 + ASS. 12 mesi
Sviluppo Software Personalizzato
VicidialInCloud - Postazioni

codice
CI-001
CI-002
CI-003
CI-004
CI-005
CI-006
CI-007
CI-008
CI-009
CI-010
CI-011
CI-012
CI-013
CI-014
CI-015
CI-016
CI-017
CI-018
CI-019
CI-020
CI-021
CI-022
CI-023
CI-024
CI-025
CI-026
CI-027
CI-028
CI-029
CI-030
CI-031
CI-032
CI-033
CI-034
CI-035
CI-036
CI-037
CI-038
CI-039
CI-040
CI-041
CI-042
CI-043
CI-044
CI-045
CI-046
CI-047
CI-048
CI-050

prezzo
€ 10.00
€ 25.00
€ 69.99
€ 40.00
€ 1.00
€ 100.00
€ 20.00
€ 700.00
€ 15.00
€ 25.00
€ 250.00
€ 200.00
€ 25.00
€ 300.00
€ 249.00
€ 119.99
€ 99.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 10 000.00
€ 3 000.00
€ 9.90
€ 99.00
€ 19.90
€ 49.90
€ 24.90
€ 750.00
€ 10.00
€ 720.00
€ 100.00
€ 25.00
€ 180.00
€ 200.00
€ 25.00
€ 25.00
€ 25.00
€ 25.00
€ 120.00
€ 34.90
€ 200.00
€ 500.00
€ 25.00
€ 600.00
€ 8.00
€ 10.00
€ 149.00
€ 1 290.00
*
€ 15.00

canone/noleggio/
una tantum
una tantum
una tantum
canone annuo
canone mensile
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
all'ora
una tantum
una tantum
all'ora
una tantum
una tantum
canone mensile
canone mensile
preventivo
preventivo
preventivo
preventivo
canone mese
canone mese
canone mese

canone mese
canone annuo
una tantum
canone mese
all'ora
all'ora
all'ora
all'ora
all'ora
all'ora
all'ora
all'ora
all'ora
una tantum
canone mese
all'ora
canone annuo
a scansione
canone mese
una tantum
una tantum
DA PREVENTIVO
canone mese

Nome
Vicisol Meta Cloud
Vicisol Meta Cloud - Server ADD
Vicisol Meta Cloud - Server EXTRA
Vicisol Meta Cloud - Server EXTRA 2018
VOIP - Attivazione numero Geo
VOIP - RICARICA CREDITO
VOIP- modifica account voip
VPN Road Warrior 10 Client mese
VPS - Medium SDD 2018
VPS - Mini whole
Vtiger 7 - Installazione e configurazione
WEB - dominio IT + DNS + REDIRECT
WEB - Ecommerce Entry 2020
WEB - Ecommerce Premium
WEB - Ecommerce Professional 2018
WEB - Hosting CRM
WEB - Landing Page
WEB - Rinnovo dominio + REDIRECT
WEB - Rinnovo Host + dominio
WEB - Sviluppo sito WEB - Promo Web 9 pagine
WEB - Sviluppo sito WEB LITE - Vetrina 5 pagine
WEB MARKETING - BUDGET
WEB MARKETING - CAMP. FACEBOOK
ICT- CORSO KID CODING PER BAMBINI DAI 7/12 ANNI
ICT CORSO INFORMATICA DI BASE
ICT- CORSO INFORMATICA DI BASE

codice
CI-051
CI-052
CI-053
CI-054
CI-055
CI-056
CI-057
CI-058
CI-059
CI-060
CI-061
CI-062
CI-063
CI-064
CI-065
CI-066
CI-067
CI-068
CI-069
CI-070
CI-071
CI-072
CI-073
CI-074
CI-075
CI-076

prezzo
€ 650.00
€ 150.00
€ 207.00
€ 199.00
€ 55.00
€ 20.00
€ 10.00
€ 24.90
€ 59.90
€ 19.90
€ 650.00
€ 12.00
€ 1 590.00
€ 1 990.00
€ 2 290.00
€ 99.00
€ 70.00
€ 12.90
€ 39.90
€ 890.00
€ 590.00
€ 50.00
€ 39.90
€ 45.00
€ 55.00
€ 95.00

canone/noleggio/
una tantum
canone mese
canone mese
canone mese
canone mese
canone annuo
una tantum
canone mese
canone mese
canone mese
una tantum
canone annuo
una tantum
una tantum
una tantum
canone annuo
una tantum
canone annuo
canone annuo
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
canone mese
a lezione singola
canone mese

