
CONSULENZA E SERVIZI INFORMATICI PER LE AZIENDE



SOMMARIO:

Chi siamo Weisoft è un’azienda di soluzioni informatiche che dal 
2000 si occupa di supportare professionisti ed aziende nel-
la scelta della migliore combinazione di software e har-
dware per il proprio lavoro.

Seguiamo il cliente dalla fase decisionale attraverso un 
servizio di consulenza, presentando all’azienda le migliori 
soluzioni di mercato, per poi accompagnare la scelta con 
i nostri servizi di installazione, formazione ed assistenza. 
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Perchè sceglierci
Di che cosa ci occupiamo
Contatti
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CONSULENZA
Siamo in grado, attraverso un servzio di consulenza gratuita, di 
aiutarti al meglio nell’individuazione delle tue esigenze. 
Per noi è importante fornire una soluzione quanto più ottimale 
per i nostri clienti. Mettiamo a disposizione la nostra professio-
nalità direttamente a casa vostra, che siate un’ azienda o un 
libero professionista.

Weisoft è una realtà consolidata, presente sul territorio dal 
2000. Siamo garanzia di serietà e professionalità, massima as-
sistenza e cura del cliente. Possiamo offrirvi soluzioni economi-
che in base alle vostre possibilità. Possibilità di locazione ope-
rativa e rateizzazione da 12 a 60 mesi.
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VENDITA
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FORMAZIONE
Abbiamo come obiettivo quello di portare i nostri utenti 
ad usare in modo ottimale i nostri prodotti, realizzando 
corsi di formazione per tutti i software che rivendiamo. 
Sosteniamo che non possa esistere un’evoluzione del 
modo di lavorare senza un adeguato percorso formati-
vo.

Risolviamo i problemi in maniera puntuale ed efficiente 
con l’adozione dei migliori strumenti informatici. I nostri 
tecnici sono a completa disposizione per analizzare, 
supportare ed eventualmente prendere in carico la 
vostra struttura informatica.
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SVILUPPATO DA 
ARCHITETTI PER ARCHITETTI.

Il BIM è il futuro della progettazione e del-
la collaborazione di chiunque sia impegna-
to nel settore dell’edilizia. Dalla progetta-
zione al computo, dalla cantierizzazione 
all’efficienza energetica, tutto passa attra-
verso l’importanza di questo acronimo. UNO DEI MODELLATORI  3D 

PIÙ  DIFFUSI AL MONDO.

SOFTWARE PER LA 
GESTIONE DEL CANTIERE.

APPLICAZIONE RENDERING 
SVILUPPATA PER ARCHITETTI 

E DESIGNER.

IL RENDERER VERSATILE CON 
MOTORI UNBIASED, BIASED.

SOLUZIONI DI IMMAGINE E 
DESIGN PER PROFESSIONISTI.

SOFTWARE DI COMPUTO, SI 
INTERFACCIA CON LA METODOLOGIA BIM.

MODELLAZIONE IBRIDA. STORIA DI 
COSTRUZIONE, RENDERING INTEGRATO.

BIM 
BUILDING  

INFORMATION  
MODELLING

ARCHITETTURA E DESIGN 
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La creatività e le idee trovano la loro espressione nei program-
mi che permettono di trasformarle in progetti con una dimensio-
ne più concreta e con gli strumenti per darne la giusta percezione.



TUTTI GLI STRUMENTI PER ESSERE COMPETITIVI IN UN MERCATO  
IN RAPIDA TRASFORMAZIONE.

GESTIRE GLI ASPETTI DEL PROCESSO DI 
FUSIONE CON SEMPLICIPASSI.

PIATTAFORMA BASATA SU OFFICE 365, OTTIMIZZA LE INFORMA-
ZIONI AZIENDALI OVUNQUE VI TROVIATE.

INGEGNERIA

INFORMATICA
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Parliamo dell’essenza dei programmi fatti per 
trasformare i problemi in soluzioni, in modo 
semplice e fruibile non solo dagli ingegneri.

E’ IL RENDERER PIÙ VERSATILE CON MOTORI 
UNBIASED, BIASED.

La base del lavoro di ognuno. Fatto di hardware, software e soluzioni che 
permettano di rendere più semplici e produttive ogni giornata lavorativa .

SOLUZIONI 
INFORMATICHE

SOLUZIONI 
INFORMATICHE

MODELLAZIONE IBRIDA. STORIA DI 
COSTRUZIONE, RENDERING INTEGRATO.
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WEISOFT S.R.L.
Via ippolito Nievo 25

10153 - Torino

Tel. 011 3161880
Fax. 011 7654373

www.weisoft.it

info@weisfoft.it


