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CHI SIAMO
Software house nata dall'unione di un gruppo di professionisti con pluridecennale esperienza
nell'ambito dello sviluppo di software gestionale e applicativo.
Da sempre ci caratterizza un forte spirito innovativo unito alla continua ricerca di soluzioni che ci
consentono di offrire ai nostri clienti soluzioni personalizzate all’avanguardia.
Sviluppiamo "strategie" per ottimizzare e velocizzare le attività nelle aziende che vogliono
incrementare il proprio business in mobilità.

SVILUPPO SITI WEB E PORTALI VERTICALI
Sviluppiamo siti web, e‐Commerce, community e portali verticalizzati per specifici settori,
progettandone e realizzandone:
• la grafica e l'usabilità tenendo conto delle specificità legate al SEO e al Web Marketing;
• l'architettura software per la gestione dei contenuti, tramite piattaforme di Portal Server
(es. Liferay, Alfresco, Websphere);
• l'integrazione con database e sistemi informativi esterni, tramite interfacce ad‐hoc;
• il monitoraggio dell'infrastruttura, attraverso console web‐based dedicate.

OTTIMIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO SITI
Garantiamo le competenza giuste per far raggiungere al sito web nelle pagine di risultati di
Google, la visibilità necessaria a produrre risultati.
Attraverso gli strumenti SEO (Search Engine Optimization) ottimizziamo il sito web per i motori di
ricerca mediante la scelta ponderata delle parole chiave, la pulizia del codice, lo sviluppo di link
esterni/interni. Inoltre l'ottimizzazione strutturale rappresenta la gamma di interventi tecnici
destinati ad eliminare gli ostacoli che i motori di ricerca incontrano durante l'assorbimento dei
contenuti del sito web.

REALIZZAZIONE CMS – E‐COMMERCE
Realizziamo soluzioni in ambito CMS sia con strumenti open source come Wordpress, Joomla,
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Platinum, Drupal, Fatwire che con tecnologie J2EE e .NET garantiscono al cliente la selezione delle
soluzioni migliori in termini di costi e di benefici.
L'esperienza nella realizzazione di diversi ambienti di e‐commerce consente la realizzazione portali
per il commercio elettronico in tempi brevi e con costi relativamente ridotti. Per le soluzioni meno
esigenti si utilizza lo strumento open source Magento o Prestashop.

APP PER MOBILITA’
Sviluppiamo le migliori applicazioni mobili per il vostro business, il vostro prodotto o per
coinvolgere gli utenti attorno ad una vostra iniziativa di marketing.
Applicazioni completamente personalizzate per iPhone, iPad, Android, Windows Phone,
pubblicabili sui principali store.
Le App vengono sviluppate con Linguaggio Nativo specifico di ogni singola piattaforma, ad
esempio Objective‐C su Apple, Java su Androrid, .NET su Microsoft, oppure con HTML 5 che è lo
stesso linguaggio utilizzato per i siti internet che i appoggia ad altre tecnologie tipiche del web,
come i fogli di stile (CSS) e Javascript, e generalmente viene fruito attraverso un browser web.

FORMAZIONE E CONSULENZA
Effettuiamo una continua selezione di professionisti altamente qualificati ed una costante
formazione sulle tecnologie più note.
Grazie a questo siamo in grado di fornire professionisti motivati, in grado di integrarsi con i propri
gruppi di lavoro interni, favorendo un ambiente di lavoro collaborativo e orientato alla soluzione
dei problemi.
Offriamo formazione professionale con corsi di formazione su tecnologie J2EE con l'utilizzo di
framework tra i più diffusi come Struts, Spring e Hibernate e DBMS come Oracle, MS‐SQLServer e
MySql.
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TECNOLOGIE CONOSCIUTE
OS: Unix, Linux, Microsoft Windows (tutte le versioni)
IDE: Netbeans, Eclipse, Xcode, .Net
Web: J2EE, Jsp, Jsf
Linguaggi: Java, HTML, Javascript, PHP, XML, Python, SQL
Framework Java: Struts, Spring, Hibernate, Ibatis
Application Server: Apache Tomcat, JBoss, WebSphere, WebLogic
DBMS: Oracle, MS‐SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Sql Lite
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