
Consulenza, Progettazione, Installazione e Manutenzione Sistemi IT.
Una azienda di servizi, volta all'eccellenza di ciò che viene fornito al Cliente, in tutte le 
fasi di vita del progetto.
Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora

(si fa inutilmente con molto ciò che si può fare con poco) 
Guglielmo di Ockham, 1290-1349

Perchè noi
Ogni prodotto da noi fornito è frutto di scelte e considerazioni tecniche e commerciali; i corsi di 
formazione e l'attenta osservazione del mercato sono strumenti di lavoro quotidiano, silenziosi ed 
invisibili, ma determinanti nel proporre i componenti di una soluzione.

Cosa facciamo
L'attività di a.logica srl si svolge su differenti ambiti. 
Ogni settore, in virtù dell'esperienza delle realtà in collaborazione, gode di esperienza verticalizzata 
e specifica, garantendo così al Cliente un completo controllo su tutte le parti che compongono il 
servizio fornito.

Mission
Dallo studio al progetto all'installazione fino al post-vendita. 
Il Cliente deve poter contare su un aiuto concreto e verificabile al proprio lavoro ed a.logica srl 
parte inevitabilmente da questo presupposto, conservandolo e aggiornandolo per tutto il tempo di 
vita della soluzione.

Consulenza
Consulenza è per noi il chiarirci reciprocamente le idee, non è training a senso unico: non 
conduciamo il Cliente dove vogliamo noi, ma percorriamo insieme con lui una strada nuova, con 
strumenti nuovi e scelti con le competenze di cui il Cliente ha davvero necessità.

Progettazione
Ogni sistema, implementazione o impianto di a.logica srl è preceduto da un progetto relativo alle 
funzionalità ed ai dimensionamenti, per partire da elementi chiari e condivisi. 
La progettazione di soluzioni richiede tempo e studio, spesso superiori all'esecuzione del lavoro 
stesso, ma si tratta di uno sforzo indispensabile per raggiungere l'obiettivo.

Installazione
Le installazioni di a.logica srl vengono eseguite nel rispetto degli standard industriali e di sicurezza 
richiesti; laddove possibile, vengono coinvolte le aziende fornitrici per i prodotti di loro spettanza, 
in modo da avere una competenza specifica approfondita fino dai primi passi della realizzazione.
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