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di professionisti IT

Clienti serviti Interventi al mese
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Chi siamo
Siamo una società di consulenza e  
assistenza nel campo IT con sede a Genova 
ma soprattutto, siamo persone con la 
predilezione per l’informatica al punto da 
farne, prima che una professione,  
una passione. 

La nostra struttura è giovane e dinamica e 
vanta un’esperienza quindicennale  
nell’assistenza sistemistica. Grazie a clienti 
come il Gruppo RINA S.p.A. e D’Appolonia 
S.p.A, rappresentiamo un riferimento  
importante nell’area nord ovest dell’Italia per 
il mercato dell’Helpdesk di primo e secondo 
livello.

Dal 2017 abbiamo sposato la tecnologia 
VOIP per offrirti anche un servizio di  
telefonia altamente stabile e performante 
attraverso la rete internet.
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Nasce T4tech

Cambiamo uffici 
sede piu grande

Abbracciamo il 
progetto VOIP

Nuovo ufficio a 
Genova Prà

Nuovo ufficio
Genova Centro

La nostra storia



Team

MANUEL TADINI
CEO

Responsabile Area Commerciale

ESTER SARDIELLO
CEO

Responsabile Help Desk



Vision Mission

Essere il partner del tuo processo 
di evoluzione tecnologica per farti 
operare sempre con la massima 
efficienza.

Diventare il riferimento tecnologico 
ideale per il Nord Ovest dell’Italia 
perché il nostro servizio è un valore 
aggiunto e accresce il tuo
potenziale.



DIAGNOSI INFORMATICA

Sai a quali rischi informatici 
è esposta la tua azienda?
Vuoi conoscere il grado di 
vulnerabilità informatica 
o quale sistema adottare 
per una miglior efficienza 
aziendale?
Possiamo aiutarti
effettuando una prima 
analisi gratuita dei 
processi interni della tua 
impresa per capire quali 
soluzioni possono essere 
adottate per ottimizzare i 
costi e avere dei benefici.

CONSULENZA

Investire in una rete  
informatica affidabile è  
importante così come lo è 
mantenerla in efficienza. Ci 
proponiamo come Partner 
e non con il classico  
approccio fornitore-cliente 
perché oltre a proporti  
soluzioni innovative per  
migliorare la gestione  
aziendale, trasferiamo un 
metodo di lavoro per  
rispondere a ogni tua  
esigenza di sicurezza.
A ognuno il suo compito: noi 
manteniamo la tua struttura 
in efficienza mentre tu puoi 
concentrarti a sviluppare il 
tuo core business!

ASSISTENZA 

Da una rete informatica  
affidabile dipendono i  
risultati della tua azienda e 
per questo offriamo un  
supporto costante in ambito 
di reti e server, installazione, 
manutenzione e   
supporto di pc, sicurezza e 
privacy, back-up, antivirus, 
anti spam, monitoring. Siamo 
preparati ad attivarci in caso 
di qualsiasi criticità  
informatica associando la 
rapidità alla qualità  
dell’intervento. 

• Assistenza illimitata
• Helpdesk da remoto
• On site

I nostri servizi



PROTEZIONE DEI DATI 

La sicurezza non è un  
optional. Domini registrati 
in modo sicuro, software 
aggiornati e fornitori di 
servizi affidabili sono alcuni 
degli accorgimenti  
indispensabili per evitare i 
danni da cybercrime. 
Verificando a quali rischi 
è esposta la tua azienda, 
possiamo aiutarti a tenere 
la situazione sempre sotto 
controllo.

CLOUD 

Ampio spazio per  
memorizzare, accesso  
continuo ai tuoi dati  
ovunque ti trovi, possibilità 
di effettuare il backup  
offsite, rischio di perdita dei 
dati praticamente nullo: 
ecco in sintesi i vantaggi dei 
servizi Cloud che possiamo 
offrirti per sfruttare al  
massimo le possibilità che 
oggi offre la rete.

SOLUZIONI UNICHE 

Le applicazioni e le soluzioni 
a supporto del tuo business 
non sono le stesse per tutti: 
la diagnosi iniziale è  
fondamentale perché ci  
permette di guardare al  
processo aziendale nel suo 
insieme per costruire un 
progetto su misura per te e 
che soddisfi le tue  
aspettative.

I nostri servizi



SERVIZIO VOIP 

Non dovrai cambiare il tuo numero di 
telefono e  potrai usare sia il tuo 
Smartphone che il tuo Computer per 
effettuare e ricevere chiamate 
telefoniche utilizzando Internet invece 
della linea tradizionale. 
Una rivoluzionaria tecnica di trasporto 
della voce che non incide sulle tue 
abitudini ma abbatte i costi e le distanze.

SMART WORKING

Com’è cambiato e come sta cambiando il 
lavoro? Il futuro è sempre più 
plasmato dalla crescita dell’intelligenza 
artificiale ma il mondo lavorativo aveva già 
iniziato a cambiare ben prima 
dell’emergenza COVID-19 e stava già 
iniziando ad affacciarsi al lavoro agile ma 
la grande accelerata c’è stata con il 2020. 
T4tech ti aiuta a gestire e organizzare il 
lavoro, la forza lavoro e il luogo di lavoro: 
cosa occorre per lavorare in smart 
working? Come posso sentirmi sicuro a 
lavorare da casa? Come gestirò telefonate 
e videoconferenze?

I nostri servizi



Trasparenza

Ti mostriamo sempre e  
comunque il quadro chiaro 
della situazione.

Formazione e 
innvovazione

Per renderti concorrenziale 
dobbiamo essere un  
Partner sempre aggiornato 
e tecnologicamente  
evoluto. Ciò che facciamo 
è sempre secondo gli  
standard più attuali.

Cultura

La rivoluzione tecnologica 
coinvolge anche il modo di 
pensare e nell’affiancarti, 
siamo consapevoli di  
quanto il nostro contributo 
per migliorare l’approccio 
verso le nuove tecnologie, 
significhi un progresso  
della tua realtà  
imprenditoriale.

Divertimento

L’informatica è la nostra 
passione e crediamo nelle 
relazioni positive, fra noi e 
con i nostri clienti.
Il valore più alto che  
possiamo trasferirti è  
il piacere che abbiamo nel 
fare questo lavoro.

I nostri valori



Contattaci

010/0899171 info@t4tech.it www.t4tech.it



T4tech diamo valore al tuo tempo per farti
arrivare lontano.


