Comunicatostampa
Noitel Italia lancia i nuovi servizi web professionali e presenta Aziendadoc.
Aziendadoc è la nuova divisione di Noitel che si occuperà del mercato business con l’obiettivo di soddisfare la
crescentedomandadisoluzioni innovativeper comunicareconefficaciasulweb.
Roma, 03 Novembre 2011.
Nell’ ambito del piano di sviluppo del Gruppo Topdat, di cui Noitel fa parte, prende forma il progetto
web di Aziendadoc, ideato e sviluppato da Noitel, riconosciuta azienda di telecomunicazioni, per
raccogliere la nuova sfida del mondo internet offrendo ai propri clienti la possibilità di essere sempre più
competitivi.
Il nuovo portale www.aziendadoc.it, da oggi on line, offrirà soluzioni personalizzate e professionali ad
alto contenuto tecnologico, per incrementare la visibilità e rafforzare l’immagine e la reputazione sul
web di molte aziende, allo scopo di moltiplicare le opportunità di business.
Con le nuove soluzioni web integrate ai servizi di rete, molte aziende si troveranno a rivedere le proprie
strategie di scelta dei fornitori. La diversità di strumenti ed infrastrutture di comunicazione acquisite da
fornitori differenti spesso non consente un’accelerazione del business, ma al contrario risulta essere un
ostacolo alla risoluzione tempestiva delle problematiche tecniche e di cambiamento di mercato.
Per rispondere alle nuove esigenze di gestione e coordinamento dei servizi non di core business, Noitel
propone con Aziendadoc un’offerta verticale a “stella”, che rappresenta il punto di forza rispetto alla
frammentata concorrenza. AziendaDoc è in grado di supportare i clienti in tutte le esigenze di
comunicazione on line offrendosi come partner ed unico interlocutore per l’attivazione di servizi e la
risoluzione tecnica di ogni problematica. “Affiancando il cliente nelle scelte tecnologiche o di visibilità, ci
sentiamo parte dello stesso gruppo con la soddisfazione di raccogliere insieme i frutti”, afferma il
Presidente di Noitel Italia, Andrea Perocchi. “Non è più sufficiente essere bravi a comunicare: bisogna
essere anche più rapidi degli altri, sempre pronti ai cambiamenti”, continua.

AziendaDoc, come Internet Global Service, copre ogni tipo di necessità sia di start-up che di
implementazione, offrendo servizi di grafica e design, sviluppo e personalizzazione di portali e
applicazioni, realizzazione di siti internet tradizionali o e-commerce, progettazione ed ottimizzazione di
siti e apps per smarthphone e Tablet, sia Apple che Android-based, progettazione e realizzazione di
campagne pubblicitarie, Wmarketing ed azioni di SEO avanzato, Campagne SMS e SMS Critical per
gli alert automatizzati. infine, servizi di virtualizzazione delle infrastrutture Hardware e Software
attraverso le potenzialità del “Cloud Computing”.
AziendaDoc, grazie a Noitel e al Gruppo Topdat, può contare sull’esperienza di ottimi professionisti e
sulle affidabili e rafforzate partnership con i più importanti operatori internet e di telecomunicazione.
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