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La nostra Mission è aff iancare gli  utenti  f inali  

nella scelta, nell’installazione e nella configurazione, 

nella gestione e nella manutenzione di  sistemi informatici .  

Per filosofia professionale siamo spinti a pensare che la Qualità debba essere intesa come reale miglioramento 

nella creazione, gestione ed erogazione dei servizi, come costante tensione verso il perseguimento di obiettivi di 

efficienza. 

Nel corso degli anni la società si è evoluta perseguendo costantemente questa f ilosofia, che ci ha portato già 

nel corso degli  anni ottanta, ad essere fra i  primi fornitori di servizi informatici i taliani coinvolti  nei processi di 

formazione interna e per qualità. 

Team Memores Computer prosegue tuttora nel la pol it ica del “migl ioramento continuo”. 

I nostri standard di professionalità vengono continuamente misurati ed adeguati alle crescenti richieste del 

mercato attraverso una attenta strategia di formazione del personale ed un costante auditing delle esigenze del 

cliente. Abbiamo affrontato sfide che ci hanno permesso di crescere ed affinare le metodologie di intervento e di 

assistenza, migliorando gli  standard progettuali e garantendo un’erogazione di servizi sempre in linea con le 

aspettative di mercato. 

Proseguiremo con questa filosofia lungo la nostra strada... 

Presente  su l  merca to  da l  1981  

60  adde t t i  d i re t t i ,  10  consulent i  es te rn i ,  o l t re  2000  Cl ient i  

Team Memores Computer opera in maniera competitiva nel settore del l’ Informatica da oltre trent’anni, 

offrendo risposte e soluzioni su misura che vanno dalla commercializzazione ed instal lazione di software, 

hardware e servizi ad essi connessi, al l ’assistenza post-vendita, fino al la consulenza e al la formazione. 

Uno staff di Consulenti , di Analist i  e Programmatori, integra avanzate competenze tecnologiche e prodott i  di 

alta qualità per fornire soluzioni globali "chiavi in mano", studiato sulle specifiche esigienze di ogni Cliente. 

Team Memores Computer rappresenta oggi un sicuro punto di r iferimento per tutte le esigenze in termini di 

fornitura di prodott i e servizi legati all ' informatica e al le telecomunicazioni. 

Team Memores Computer: un team di Special ist i da trent’anni al servizio del Cliente. 

La solidità delle basi è la garanzia del progetto:  

Team Memores Computer ,  specia l is t i  dedi t i  a l la  qual i ta ’  graz ie  a  

una vasta  gamma di  prodott i  e  serviz i  su misura del  Cl iente 

Tutt i  coloro che gestiscono tecnologie sempre più sofist icate sanno quanto sia importante trovare sul mercato 

prodott i  di qualità, ma anche risposte concrete e servizi di consulenza “su misura”, capaci di r ispondere al la 

continua evoluzione tecnica di mercato. 

Team Memores Computer e' da sempre sinonimo di professionalita' e ricerca un’azienda di proporre un vasto 

catalogo di soluzioni di qualita' e all 'avanguardia, ma di creare le condizioni necessarie per fornire tutti i servizi di 

pre e post vendita. 

Team Memores Computer ha consolidato nel tempo una ser ie d i partnership con importanti  produttor i .  

Le partnership r iguardano non solo la fornitura dei prodott i,  ma soprattutto la creazione delle condizioni 

necessarie a Team Memores Computer per fornire tutti  i servizi necessari di pre e post vendita e porsi sul 

mercato come fornitore globale di tutte le componenti necessarie a costruire la soluzione f inale del cl iente e la 

relat iva manutenzione. 



 

Prodotti e servizi Software 

- Sistemi informativi integrati per commercialisti, consulenti del lavoro e associazioni di categoria - 
Progettazione e realizzazione di software applicativo personalizzato 

- Software applicativo standard 
- Realizzazione di Siti Web e applicazioni Internet e antivirus 

- Studio e realizzazione di sistemi informativi aziendali e manutenzione 

- Formazione personalizzata presso il Cliente e Centro interno di formazione 

Prodotti e servizi Hardware 

- Personal computer, server, sistemi di stampa multifunzione, periferiche - 
Rilevazione presenze, controllo accessi 

- Reti di networking, voip, videosorveglianza 
- Identificazione automatica e sistemi di trattamento codici a barre e RFID - 

Firewall e sistemi anti-intrusione 

- Installazione, manutenzione e assistenza tecnica garantita da personale interno certificato 
- Contratti assicurativi “global assistance” 

Soluzioni per Ufficio 

- Sistemi integrati di stampa 

- Sistemi multifunzione digitali 
- Fotocopiatori, scanner, telefax, stampanti 
- Registratori di cassa 
- Arredo ufficio 

- Progettazione e realizzazione di punti vendita intelligenti 

Telecomunicazioni 

- Vendita installazione e assistenza sistemi telefonici - 
Agenzia Vodafone specializzata in soluzioni aziendali - 
Centralini 

- Progetto e realizzazione di applicazioni wireless su telefonini e palmari 

Servizi 

- Analisi e consulenza sistemistica e organizzativa 

- Progettazione e implementazione di sistemi di sicurezza informatica 

- Teleassistenza e gestione sistemistica degli apparati da remoto 
- Gestione e controllo di tutti i servizi post vendita: formazione - manutenzione - auditing - 
Adempimenti Privacy 

- Noleggio 

 



TEAM MEMORES COMPUTER  

è una “GREEN COMPANY” 

 
gli uffici sono alimentati da  

un impianto FOTOVOLTAICO da 40 KW.  

I tecnici si muovono su veicoli a METANO e gli ambienti di  

lavoro sono illuminati da LAMPADE A BASSO CONSUMO. 

Tutte le sue proposte commerciali sono focalizzate sull’offerta  

di TECNOLOGIE “GREEN” a basso impatto ambientale. 

Azienda associata 

 

 

TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A. 

sede di Piacenza: 

Via dell’Artigianato, 64 D, 29122 Piacenza 

T. 0523.576911 - F. 0523.590062 

sede di Cremona: 

Via Magazzini Generali 2/a-b, 26100 Cremona 

T. 0372.29321 - F. 0372 531855 

www.teammemores.it - info@teammemores.it 
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