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S E R C O N 
Servizi & Consulenze Informatiche 
 
Via San Donato 146/2 – 40127 Bologna – Italy 
Tel. 051 / 51.51.85 – Email: info@serconsrl.com – Web: www.serconsrl.com 
 

Bologna, 16 febbraio 2016 
 
Spett. Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna 
Strada Maggiore, 24 
40125 Bologna 
Tel: 051 582209 – Fax: 051 583702 
 

 
 
 
OGGETTO :  Presentazione nostra azienda e proposta di convenzione. 
 
 
Siamo lieti di comunicare che SERCON, è oggi in grado di offrire una convenzione speciale riservata 
agli ordini professionali che consente ai vostri iscritti di usufruire di servizi esclusivi, tariffe e prezzi 
agevolati rispetto al nostro listino ufficiale. 
 
Con la presente siamo a inviarvi una breve descrizione della nostra azienda, dei settori commerciali 
di nostra competenza e dei servizi da noi svolti. 
 
SERCON srl opera a Bologna e provincia nel settore dell’informatica dal 2001, fornendo servizi 
di vendita e assistenza ad aziende, enti pubblici e privati. 
 
La nostra principale attenzione è rivolta a tutti coloro che necessitano di informatizzazione 
e assistenza tecnica qualificata. 
Disponiamo di un attrezzato laboratorio tecnico in grado di svolgere qualsiasi tipo di assistenza e 
riparazione, che copre tutte le esigenze dei clienti che si affidano quotidianamente al nostro 
personale tecnico per risolvere tutte le loro problematiche con personal computer e notebook, tra le 
quali: rimozione virus, riparazioni e aggiornamenti hardware, pulizia computer, installazioni di 
sistemi operativi, recupero dati, ecc... 
 
SERCON è specializzata non solo nella vendita e assistenza ma anche nella consulenza. 
I nostri consulenti aziendali sono pronti a offrire la loro esperienza nel settore per aiutare il cliente a 
intraprendere la scelta più consona alle proprie esigenze 
 
In particolare SERCON offre in esclusiva agli iscritti al Vs Ordine professionale un sopralluogo 
gratuito presso la vostra sede al fine di valutare la qualità dei vostri computer, la loro integrità e 
funzionalità e nel contempo valutare la vostra vulnerabilità da attacchi informatici e la sicurezza dei 
vostri dati. 
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Di seguito riportiamo un elenco dei servizi e prodotti offerti in esclusiva agli iscritti del Vs Ordine 
professionale 
 

Descrizione Tariffa standard Sconto Tariffa convenzionata 

Personal Computer da ufficio In base alle caratteristiche Sconto 10% 

Computer Server di rete  In base alle caratteristiche Sconto 30% 

Diritto fisso di chiamata € 30,00 100 % Gratuito 

Costo orario di manodopera € 55,00 20 % € 40,00 

Contratti di assistenza  Da € 35,00/mese 30 % Da € 25,00/mese 

Rimozione virus e malware € 60,00 33 % € 40,00 

Recupero dati (diagnosi) € 20,00 100 % Gratuito 

Recupero dati standard In base al danno 
da €100,00 a €300,00 

50 % In base al danno 
da €50,00 a €150,00 

Realizzazione Sito WEB personalizzato 
con 5 email e dominio su .it o .com 

€ 900,00 50 % € 450,00 

 
 
La presente convenzione ha validità esclusiva sul territorio di Bologna e Provincia. 

Tutti i prezzi riportati sono iva esclusa. 

 
Per qualsiasi tipo di informazione tecnico o commerciale sui nostri prodotti e servizi, lasciamo di 
seguito i recapiti telefonici del nostro personale tecnico, disponibile per fornire qualsiasi tipo di 
informazione e di consulenza in materia. 
 
 

Sig. Marco Sforza 
Ufficio: 051/51.51.85 

Cellulare: 348 / 09.50.999 
E-Mail: sforza@serconsrl.com 

 

Sig. Pierpaolo Vensi 
Ufficio: 051/51.51.85 

Cellulare: 348 / 09.50.888 
E-Mail: vensi@serconsrl.com 

 
 
Modulo contatti per una richiesta di appuntamento: www.serconsrl.com/convenzionati1.html 
 
 
In attesa di un vostro riscontro vi auguriamo una buona giornata e buon lavoro. 
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