CONNESSIONI IMPREVEDIBILI

per la digital transformation
del tuo business

IL GRUPPO LEVIA
10

società

11 sedi
tra Italia e Spagna

+ di 250
risorse

LE NOSTRE SOCIETÀ
+ di 30 mln
di fatturato

Presidiamo il mercato italiano e spagnolo come system integrator di riferimento
per la fornitura di software ERP e gestionali.
Affianchiamo Aziende, Studi professionali e Associazioni di categoria nella
progettazione di soluzioni informatiche innovative, che accompagnano ogni Realtà
cliente nella Digital Transformation complessiva dei suoi processi.
La nostra missione è guidare il Cliente nella scelta della giusta combinazione di
soluzioni hardware e software, in un’ottica di sinergia ed efficienza di lungo corso.
Competenza, professionalità e alti standard di servizio ci hanno permesso di
diventare Top Partner ufficiali di TeamSystem per tutto il Nord Italia.
Un riconoscimento importante, che testimonia l’impegno del Gruppo nel processo
di Trasformazione Digitale del mondo aziendale.

Partner specializzati e di consolidata esperienza, con un ampio know-how che
spazia dal software al web, dall’hardware all’attività sistemistica, dalle tecnologie
in cloud ai servizi di formazione e consulenza.

Software Partner
TeamSystem di riferimento
per il Nord Italia.

Progettazione, fornitura
e assistenza in ambito
hardware e sistemistica.

Soluzioni IT per la gestione
del tempo, delle risorse
umane e il controllo accessi.

Soluzioni gestionali per le
aziende della Supply Chain:
logistica, trasporti e spedizioni.

Software ERP per il mercato
spagnolo di logistica,
trasporti e delivery.

Soluzioni software e
hardware per Spedizioni
internazionali e Dogane.

Soluzioni web per il business:
siti web, app mobile, grafica
e digital marketing.

Software tailor made per
le PMI: web, cloud, software
as a service.

Distributore esclusivo delle
soluzioni TeamSystem in
Spagna.

Consulenza aziendale su
scala europea per tradurre
le strategie in azione.

L’unico vantaggio competitivo sostenibile consiste
nella capacità di apprendere e di cambiare più
rapidamente degli altri.
								

Philip Kotler

LE NOSTRE SEDI

TREVISO - PADOVA - VERONA - UDINE - TRIESTE - TRENTO
MILANO - TORINO - ASTI - PISA - BARCELLONA

segreteria.commerciale@levia.it
www.levia.it

