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Liberi,
indipendenti,
efficienti.

Scan me

I CONSORZIATI OIERRE
Scopri le imprese che
hanno scelto di far parte
del consorzio.

Contattaci
CONSORZIO OIERRE

UNA LIBERA
ASSOCIAZIONE 
DI IMPRESE
SPECIALIZZATE
NELL'EROGAZIONE 
DI SERVIZI B2B.

Oierre racchiude l'esperienza di
oltre 50 aziende con sedi in

tutta Italia, più di 500 addetti e
35.000 clienti fidelizzati.

I NUMERI OIERRE

Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo."

Henry Ford"



WEB E CLOUD
 

Scopri con noi come sfruttare tutte
 le potenzialità di Internet,

semplicemente.

RISORSE UMANE E FACILITIES
 

Gestisci al meglio le risorse umane
e sfrutta soluzioni efficienti per

governare l'azienda.

SICUREZZA
 

L'83.7% delle aziende ha subito
furti fisici o di dati. Proteggi la tua

attività da qualsiasi rischio.

 

Oierre è una libera associazione tra
imprese che erogano soluzioni per il
miglioramento dei processi di
gestione e controllo di aziende e
professionisti.

5 BUONI MOTIVI PER AFFIDARTI
ALL'ESPERIENZA DI OIERRE

Ci proponiamo come interlocutore
unico a imprese e professionisti alla
ricerca di soluzioni per migliorare il
proprio modo di lavorare.

LA NOSTRA MISSIONE

CHI È OIERRE

Crediamo che la cooperazione e
l’interscambio di conoscenze tra
fornitori di servizi crei un significativo
valore aggiunto per i clienti.

LA  NOSTRA VISIONE 

Puoi affidarti a un consulente unico
che cerca per te le soluzioni più
adatte alle tue esigenze mentre tu ti
concentri sul tuo lavoro.

I TUOI VANTAGGI

IL TUO TEMPO È PREZIOSO
Imprenditori e liberi professionisti sprecano in media il 67% del proprio tempo per
risolvere problemi, sottraendo spazio ed energie allo sviluppo del business.

Perché non ti affanni a cercare e valutare
soluzioni: ci contatti  e ci pensiamo noi
per te.

Perché non devi diventare un esperto di
ciò che non sai: Oierre è un serbatoio di
conoscenze a tua disposizione.

Perché non sei obbligato a comprare
nulla: Oierre non è vincolato né a marchi
né a contratti con produttori. 

Perché non fai un salto nel buio: Oierre
racchiude l'esperienza di 50 aziende con
oltre 35.000 clienti proprio come te.

Perché Oierre parla la tua lingua:
un’organizzazione estesa ma agile,  che
capisce le problematiche delle PMI e
degli studi professionali.
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SOFTWARE E INFRASTRUTTURE
 

Togliti il pensiero di dover gestire la
tua infrastruttura IT e concentrati

sul tuo core business.

 

TELECOMUNICAZIONI
 

Ottimizza le comunicazioni
abbattendo i costi e aumentando

l'efficienza.
 

CONSULENZA E SERVIZI
 

Tutti i servizi indispensabili per far
crescere e semplificare il tuo

business.
 


