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Parola d’ordine: soluzioni efficaci
ed innovative a qualunque pro-
blema come obiettivo di orienta-
mento quotidiano.

Dopo il Dpcm del 26 ottobre scor-
so, molti studenti e lavoratori sono 
nuovamente costretti rispettiva-
mente a studiare e lavorare da casa.

Tali attività, però, non sempre 
sono semplici ed immediate, anzi, 
per alcuni molto spesso sembrano 
un brutto sogno, perché la mancan-
za di collegamenti internet ade-
guati e di soluzioni sicure rendono 
praticamente impossibile sfruttare 
al meglio la dimensione del tele-
lavoro. Netdev è una giovane e 
dinamica
azienda di informatica situata ad 
Assisi e si occupa di dare assi-
stenza a 360 gradi a tutte le realtà 
professionali possibili aiutandole, 
soprattutto in questo difficile perio-
do, a risolvere l’annoso problema 
dello Smart Working.
La società, infatti, opera da anni 

nel settore delle telecomunicazioni 
e dell’Information Technology, e 
può quindi contare su personale 
altamente specializzato.

Quello che intende dare al clien-

te è un servizio completo, come 
raccontano i soci di Netdev, dalla 
connessione ad internet in fibra 
ottica e telefonia VoIP, al centralino 
telefonico in cloud, in altri termi-

ni un’ampia gamma di possibilità 
per lavorare e telefonare da casa 
esattamente come se ci si trovas-
se davanti allo schermo del pc in 
azienda.Il tutto, chiaramente, nella 
più totale tranquillità e sicurezza, 
utilizzando collegamenti vpn certi 

e criptati. Con l’app progettata ad 
hoc, inoltre, è possibile telefonare 
utilizzando l’interno del proprio 
ufficio, chattare con i colleghi ed 
effettuare anche videoconferenze.
Per ulteriori informazioni:
www.net-dev.it

Smart Working: lavorare da casa
ormai è davvero un gioco da ragazzi

NETDEV

Uno degli addetti ai lavori dell’azienda all’opera

Il team della società attiva nel campo dell’informatica

Una storia di competenza
e alti livelli di professionalità

FOCUS

In Netdev un team di esperti, che 
si occupano principalmente della 
progettazione, della struttura e dello 
sviluppo di reti informatiche azien-
dali, è sempre al servizio del cliente. 
Svolgendo da anni questo mestiere 
con passione e serietà, la consulenza 
che arriva ai fruitori finali dei servizi 
proposti è non solo competente, ma 
anche fortemente umana. Scegliere 
Netdev, quindi, significa letteral-

mente affidarsi a dei professionisti 
che sapranno dare un aiuto veloce 
e concreto in favore di maggiore 
sicurezza, grazie anche e soprattutto 
alla risoluzione di attacchi hacker, e 
crescita del business all’interno della 
propria realtà professionale.
I clienti che hanno già scelto le solu-
zioni proposte dalla società informa-
tica, infatti, non solo sono soddisfatti, 
ma in alcuni casi hanno anche visto 

aumentare la produttività interna. 
Tutto ciò ha permesso all’azienda 
di crescere rapidamente, contando 
ormai su sempre più clienti in tutto 
il centro Italia.
Inoltre, nel periodo dello scorso 
lockdown, Netdev ha sviluppato 
un portale web, Umbriaziende.it, 
nato con l’ intento di dare gratui-
tamente visibilità, su web e social, 
alle attività umbre.


