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ABOUT US 
CON PASSIONE, OGNI GIORNO 

Ci piace l’idea che il nostro lavoro 

sia trasformare le difficoltà in 

complessità e le complessità in 

opportunità  

«
»

INJOIN considera l'ICT uno strumento fondamentale al servizio del business.  

Innovazione, competenza e flessibilità sono le chiavi che abbiamo scelto per 
migliorare processi produttivi e organizzativi dei nostri clienti. 

Dal 2005 presenti sul mercato, siamo un partner dinamico a cui molte aziende 
hanno scelto di affidare la propria infrastruttura: la loro soddisfazione è la 
nostra migliore referenza. 



Essere e rimanere il punto di riferimento del mercato per l’efficacia, il 

cambiamento, lo sviluppo, l’innovazione della tecnologia della comunicazione. 

 

LAVORARE INSIEME, OGNI GIORNO. 
PER MIGLIORARE, OGNI GIORNO 

IL NOSTRO  

CODICE ETICO 
Concorriamo tutti a 
raggiungere i nostri obiettivi. 
Siamo ispirati nei 
comportamenti da valori 
comuni e condivisi. Il modo in 
cui lavoriamo è patrimonio 
comune: in egual misura tutti 
contribuiamo e siamo 
responsabili. Ogni giorno, 
allora, misuriamo l’aderenza 
dei comportamenti a questi 

valori: solo così gli obiettivi più 
sfidanti rimangono raggiungibili 
e appaganti per ciascuno. 
Comportarci in conformità al 
Codice Etico evoca in noi un 
profondo senso di 
appartenenza e trasmette 
all’esterno una immagine 
coerente, coesa, immediata e 
positiva della nostra Injoin. 

«
SQUADRA 

 

AFFIDABILITÀ 

CORAGGIO RAPIDITÀ 

INNOVAZIONE 

CLIENTE 



LA NOSTRA STORIA 
PERCHÉ IL FUTURO È OGGI E NOI SIAMO I SUOI PROTAGONISTI. 

2005 – THE BEGINNING 

2012 – CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008 

2015 – THE FUTURE 

2010 – NASCITA DIVISIONE 

CABLING/DATACENTER INFRASTRUCTURE 

2014 – PARTNERSHIP CISCO CLOUD 

RESELLER  



SOLUZIONI E SERVIZI 



SOLUZIONI E SERVIZI 
NON SIAMO UN GRUPPO, NOI SIAMO UNA SQUADRA 

CABLING & DATA 
CENTER 

 
Progettazione e realizzazione di 
reti Wired e Wireless, fornendo 
la soluzione più adeguanta alle 

esigenze del cliente 

 

LAN 
NETWORKING 

 
Progettazione, installazione 

e configurazione di 
soluzioni LAN, WAN, WIFI e 

VOIP, presidi change 
management e monitoring 

h24 
 



SOLUZIONI E SERVIZI 
NON SIAMO UN GRUPPO, NOI SIAMO UNA SQUADRA 

SOLUZIONI ICT 
 

Realizzazione di soluzioni di 
backup, intranet, soluzioni di 

audio e videoconference, 
ambienti Windows server e 

client e soluzioni di sicurezza 
informatica  

 

SECURITY 
 

Fornitura e configurazione 
di strumenti che 

garantiscono la massima 
protezione della rete 

aziendale dall’intrusione 
indesiderata, e di soluzioni 
che incrementano il livello 

di riservatezza dei dati.  

SERVIZI 
 

Consulenza, assistenza e 
manutenzione del network 

aziendale, con coperture 24x7, 
con attività ragionate e 
condivise con il cliente. 



INFORMATICO VELOCE 
SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALLE IMPRESE 

INFORMATICO VELOCE è un servizio ideato da Injoin Srl, con lo 

scopo di fornire alle imprese un servizio di assistenza informatica rapido ed 
efficiente. Infatti, grazie alla ventennale esperienza maturata sul campo, 
abbiamo sviluppato un servizio all'avanguardia nel mercato, che garantisce 
velocità di intervento in caso di guasti e interruzioni del servizio informatico. 

UNICO INTERLOCUTORE 

CHECK-UP GRATUITO 

RAPIDITÀ D’INTERVENTO 



CLOUD SOLUTION 
AFFIDABILITÀ, VELOCITÀ E SICUREZZA PER IL TUO BUSINESS 

#1 
Accedere alle tue applicazioni/servizi 
IT con garanzia di livello di servizio 

#2 
Attivare un server di dominio in Cloud 

#3 
Attivare un backup dei dati in Cloud 

#4 
Attivare un servizio di disaster recovery 
remotizzato 

#5 
Attivare un servizio di video 
sorveglianza 

#6 
Scalabilità e gestione dei picchi di 
lavoro 

#8 
Garanzia di sicurezza certificata 

#7 
Utilizzo delle applicazioni e 
dell’infrastruttura in modalità pay per use 



PARTNERSHIP 
LA QUALITÀ, LE DOTI E LA FORZA DI OGNI PARTNER 

CABLING 

LAN NETWORKING SECURITY 

IT 

CLOUD COMMUNICATION 



COPERTURA TERRITORIALE 
SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALLE IMPRESE 

INJOIN, la cui sede principale è a Sesto San Giovanni (Milano), copre 

tutto il territorio nazionale attraverso una rete di Service Point. 

CUSTOMER SERVICE POINT 

HQ 

1 HQ 
10 Customer Service Point 

1 Receiving/Dispatching Center 
1 Centralized Logistics Site 

1 Staging Center 
1 Testing & Fixing Laboratory 

1 Integrated Information System 
7x24 National coverage  



CONTATTACI 
TUTTI I NOSTRI RIFERIMENTI 

 
Via Pisa 250 

Sesto San Giovanni 

20099 - Milano 

 

 
T +39 02 37050632 

F +39 02 37050633 

 

 
www.injoin.it 

marketing@injoin.it 


