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Per noi di Ttre dove c'è informatica c'è casa, ma non amiamo
metterci in pantofole. Basta chiedere ai nostri clienti, eccone
alcuni.
Tra le attività svolte

Consulenza Direzionale area Data Quality Manager.

Realizzazione Porta di Dominio.

Descrizione bibliograﬁca e catalogazione semantica di
materiale audiovisivo.
Creazione, conﬁgurazione e analisi performance dei servizi
sulla piattaforma di erogazione SDP.
Consulenza IT su numerose e diversiﬁcate tipologie di
progetti.

I nostri consulenti lavorano presso le seguenti realtà
Visita il nostro sito per un elenco più completo
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I Maya avevano torto oppure sono stati fraintesi. Nel 2012 il mondo non
è ﬁnito. Anzi, d’allora i nostri utili non hanno fatto che crescere.
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Cos’è una torta senza ciliegine? Nel nostro graﬁco ce ne sono
tre, distribuite su porzioni diverse. Stiamo lavorando a nuove
ricette.
Formazione 5%

Consulenza 70%

Progetti 25%
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I nostri specialisti tecnici (sviluppatori,
sistemisti, responsabili di progetto)
possono essere impiegati
direttamente presso la sede del
Cliente per far fronte ad esigenze di
sviluppo software, manutenzione
ordinaria delle applicazioni esistenti,
attività di project manager, interventi
sistemistici e consulenza
organizzativa e direzionale.

I nostri punti di forza sono rappresentati da quelle che
ormai ironicamente siamo soliti chiamare le FAQ.
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Nelle tre T di Ttre si racchiude ciò in cui crediamo, il nostro
modo di pensare, quel che possiamo far nostro e trasmettere.

tu

Il Tu è l’indispensabile
componente senza la
quale non esisterebbe
un Noi. Ma cosa accade
ad un Tu se posto di
fronte ad uno specchio?
Diventa un Io.

Tékhne-loghìa è l'arte del
saper fare, ragionando.
Lascia a noi i tuoi dubbi, in
un modo o in un altro,
sapremo come fare.

t ecnologia
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I nostri corsi si rivolgono proprio a te che leggi, imprenditore, dirigente,
professionista o studente, qualsiasi sia il tuo ﬁne.
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A questo punto il viaggio non ﬁnisce, perché il bello
deve ancora cominciare. Atterra anche tu sul mondo di
Ttre. Se non sai come fare, alza gli occhi al cielo e segui
la scia.
Lo vedrai passare.
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