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OGGETTO: Candidatura spontanea per il servizio di progettazione rif.  Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

CHI SIAMO 

Essegi Computer nasce nel 1984 come azienda di consulenza informatica per Imprese e 
Professionisti, diventando da subito protagonista dell’evoluzione informatica del territorio. 

Ben consci che per ciascun segmento di mercato esiste una specifica soluzione, Essegi 
Computer nel corso degli anni diventa vettore principale di trasformazione dei suoi Clienti, 
fornendo non solo PC e apparati di rete, ma soprattutto software gestionali modulari e 
personalizzati. 

Oggi Essegi Computer annovera, tra i suoi Clienti: 

• Istituti Scolastici; 
• Medie e grandi Aziende; 
• Artigiani e microimprese; 
• Comuni ed Enti Pubblici; 
• Studi professionali. 

Sempre aperti alle nuove sfide offerte dal mercato, il personale di Essegi Computer è in 
costante formazione, per garantire ai Clienti la miglior consulenza possibile e servizi e prodotti 
sempre aggiornati. 

Il rapporto con i nostri Clienti è una vera collaborazione che porta al raggiungimento di un 
obiettivo comune, ovvero l’efficienza; Essegi Computer in questo riveste un ruolo centrale, 
risolvendo le problematiche relative al business, garantendo massimi giovamenti 
competitivi e sostenendo i Clienti nell’affrontare in modo flessibile e versatile il continuo 
mutamento dell’ambiente in cui operano. 
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Tra i servizi che Essegi Computer offre ai suoi Clienti elenchiamo di seguito i principali: 

• Progettazione e realizzazione reti cablate e wireless 
• Installazioni Hardware (Server, PC, dispositivi di rete, ecc.); 
• Installazioni Software (Sistemi Operativi Windows e Linux, suite di Microsoft Office, 

sistemi di posta elettronica, programmi Ministeriali, ecc.); 
• Cablaggio Reti Aziendali; 
• Contratti di manutenzione Hardware; 
• Contratti di assistenza Sistemistica; 
• Contratti di assistenza Software; 
• Installazione e configurazione di Sistemi di Sicurezza Dati e Disaster Recovery; 
• Consulenza informatica; 

Strettamente collegati alla vendita del Software Gestionale Essegi Computer offre i seguenti 
servizi: 

• Contratti di assistenza sul Software Gestionale; 
• Progettazione di Design Pattern; 
• Sviluppo software ed Applicativi Stand-Alone; 
• Sviluppo software Verticali OS1. 
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Restiamo a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti, e cogliamo l’occasione per 
porgervi Cordiali Saluti. 
 
 

EsseGi Computer S.r.l. 


