
rovider 3000 nasce nel 1995.
Al suo attivo ha 18 dipendenti,
di cui 14 presso la sede di Cre-
mona e 4 nella filiale di Berga-

mo ed opera nelle province di Cremo-
na, Bergamo, Bre-
scia, Lodi, Manto-
va, Milano, Pavia e
Piacenza. Dopo
numerosi anni di
lavoro a Milano,
per conto di multi-
nazionali che com-
mercializzavano
hardware a livello
nazionale, Fioren-
zo Piletti, ammini-
stratore delegato dell’azienda, ha rite-
nuto opportuno creare nella sua città, 
Cremona, una società di servizi infor-
matici che potesse offrire all’utente 
una soluzione completa, efficiente e 
che ovviasse i problemi di interfac-
ciamento che si incontrano quando i 
fornitori sono diversi.

«La nostra attività consiste nel ga-
rantire agli utenti soluzioni informati-
che software e hardware affidabili, 
integrate e costantemente aggiornate» 
ci spiega Piletti. «Per questo motivo, 
abbiamo scelto fornitori altrettanto 
affidabili, sia dal punto di vista della 
completezza dei prodotti, che dal 
punto di vista della relazione e colla-
borazione che abbiamo instaurato 
con loro».

Per poter far fronte a tutte le possi-
bili problematiche dei propri clienti e 
offrire sempre il prodotto perfetto per 
ogni singola situazione, Provider

3000 ha stretto accordi con: Sistemi
Spa, Albasoft Srl, Wellcome ed Eolo
Spa. Sistemi, di cui Provider 3000 è
Partner, è una società leader da oltre
40 anni nella produzione di software e
servizi per commercialisti, consulenti
del lavoro, imprese e associazioni di
categoria. Le soluzioni fornite sono
tra le più avanzate in campo tecnolo-
gico, comprese quelle che sfruttano
gli ambienti Cloud.

Albasoft Srl fornisce il software
CoregainCRM (Customer Relation-
ship Management). «Il CRM consen-
te alle imprese e ai professionisti di
gestire in modo unitario e centralizza-
to tutte le informazioni relative agli
utenti, sia reali che potenziali, ai for-
nitori e ai concorrenti di mercato, ren-
dendole sempre disponibili ai diversi
settori dell'organizzazione». Quindi
c’è Wellcome «la catena esperta del-
l’informatica», di cui Provider 3000 è

punto vendita (ce ne sono oltre 190 in
tutta Italia). Wellcome è un marchio
del gruppo Datamatic Spa, una socie-
tà conosciuta nel mondo dell’infor-
matica come uno dei principali distri-
butori nazionali, presente sul mercato
da oltre 20 anni.

«Infine, Eolo Spa, di cui siamo
Partner Autorizzato. È una società
italiana fondata nel 1999. Operatore
di telecomunicazioni specializzato, è
diventato un leader nel campo della
banda ultra-larga per il mercato dei
professionisti, delle imprese e per la
casa». Provider 3000 è in grado di
fornire un alto livello di competenza
e professionalità supportando i clienti
nel pre e post vendita.

«Oltre a prodotti di qualità, il no-
stro cliente troverà assistenza, consu-
lenza e formazione, nonché servizi
qualificati, svolti da personale esper-
to e altamente specializzato. Provider
3000 rappresenta un esempio concre-
to di come sia possibile realizzare una
sinergia efficace tra capacità tecnolo-
giche, qualità dei prodotti e servizio
agli utenti».

Recentemente, Provider 3000 ha
deciso di migliorare il modo di forni-
re il proprio servizio utilizzando l’as-
sistenza on line (AOL). «L’obiettivo
è fornire un servizio sempre più effi-
cace riducendo i tempi di intervento e
di attesa telefonica per ricevere assi-
stenza, facendo richiesta direttamente
dal menù del programma. Il servizio
si completa con collegamenti in re-
moto (teleassistenza) per la soluzione
immediata dei problemi».

Provider 3000 punta a cogliere tut-
te le opportunità offerte da Internet e
dalle tecnologie informatiche al fine
di realizzare servizi ad alto valore ag-
giunto, che completano l’offerta tra-
dizionale, mantenendo invariata l’at-
tenzione alla qualità del rapporto con
i clienti.

PROVIDER 3000 Nato nel 1995, ha 18 dipendenti, la sede a Cremona e la filiale a Bergamo
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Un unico e affidabile fornitore
per tutte le esigenze degli utenti
L’importante società di servizi
informatici garantisce una
sinergia efficace tra capacità
tecnologiche, qualità dei
prodotti e servizio agli utenti.
Un servizio completo, grazie
a una collaudata rete di società
leader e di partnership.

Fiorenzo Piletti, amministratore delegato
della società e, sotto, il fornitissimo negozio
a Cremona. Provider 3000 ha sede
a Cremona in via Dante n° 196.
www.provider3000.com


