MARKETING and DIGITAL INNOVATION

From
one
to
everyone
Il digital non deve solo aiutare il vostro lavoro, lo deve migliorare.
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Insieme possiamo rendere i vostri prodotti più smart e la loro esperienza di
uso migliore, il vostro staff più produttivo e tutta l’azienda più efficiente.

Migliora ogni aspetto del tuo business con il digital
di Connecta.

Tecnology
Software

20 anni di esperienza al tuo servizio.

Siamo specializzati in creazione di software desktop e cloud. App per
dispositivi iOS, Apple Watch, Apple TV e Android. Per ottenere il massimo
dalla tua idea e trasformala in un successo sono necessarie molte
competenze, noi le mettiamo tutte a tua disposizione.

Social media

Supportiamo le aziende nel coordinare il marketing e nel creare modalità
solide di accesso al mercato che rispecchino gli obiettivi aziendali. Cerchiamo
sempre di aiutare le imprese a mettere al centro del proprio operato la
creazione di valore e la soddisfazione del cliente finale, per arrivare ad una
clientela fedele.
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I nostri servizi
Aiutiamo la vostra azienda ad evolvere i software, le piattaforme e
l’infrastruttura per raggiungere i più alti standard digitali richiesti dal
mercato.

I migliori servizi digitali al servizio del cliente.
Con un team di professionisti che collabora dal 2001, Connecta srl si pone
sul mercato internazionale come un’azienda specializzata nell’offerta di
servizi digitali. Riteniamo che l’informazione e la comunicazione siano
un’opportunità di sviluppo mirato per qualsiasi impresa o organizzazione,
poche aziende hanno un partner strategico all’altezza delle sfide da
affrontare.
Nel corso di questi anni abbiamo maturato un’ampia esperienza, collaborando
con molte organizzazioni pubbliche, private, piccole e medie imprese, enti
pubblici locali e multinazionali, per la realizzazione dei loro progetti.
Siamo in grado di analizzare e rispondere pienamente alle esigenze del cliente
e, grazie all’orientamento problem solving, possiamo trovare l’opzione di
sviluppo più funzionale al progetto, con i migliori standard richiesti.
Conosciamo l’importanza della collaborazione con il cliente, per questo lo
seguiamo anche dopo la consegna del progetto, con un servizio di assistenza
e di affiancamento che valorizza l’investimento fatto e pone le premesse per
futuri sviluppi in grado di assecondare e sostenere una crescita strategica.
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Visual Design

Logo

Video

Software

engineering
Sviluppiamo il software necessario per la tua
applicazione. Analizziamo la User Experience per rendere il software
semplice e intuitivo, disegniamo gli elementi della User Interface perché sia
bella da vedere semplice da usare. Scriviamo il codice utilizzando le migliori
tecnologie Microsoft. Il nostro reparto controllo qualità si occupa del debug.

Software Custom su misura per te
Avrete a disposizione un software customizzato
fatto su misura per voi, su cui inserire i processi aziendali.
Questo vi permetterà di tagliare notevolmente il tempo e le energie spese,
eliminando molte delle attività ripetitive e manuali, sulla base delle vostre
specifiche esigenze.
Una personalizzazione, oltre a rendere il software più efficiente, può
sopperire ad una mancanza nel mercato software delle soluzioni già
disponibili. Connecta subentra come sviluppatore e consulente software
su piattaforme, da cucire su misura o da adattare alle vostre necessità
aziendali, modificando e adeguando le funzionalità richieste.
Inoltre un software custom renderà piu facile l’integrazione e la
comunicazione con i tuoi sistemi pre-esistenti.
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Marketing

&

Comunicazione

Studiamo insieme a te le strategie di Digital Marketing più redditizie per la
tua azienda, definiamo e fissiamo obiettivi raggiungibili per ambizione, tempistiche e budget, pianifichiamo le attività e ti affianchiamo nella tua operatività.

Digital
strategy
Pianifichiamo la tua
presenza sul canale
digitale e ti affianchiamo per raggiungere
risultati di visibilità e
vendita.

Internet
ADV
Gestiamo campagne
pubblicitarie
sulle
principali piattafome
di Internet Advertising.

Web
Design &
UX

Search
Engine
Optimization

Ci prendiamo cura del tuo
sito istituzionale, di prodotto, del tuo blog e di
tutta l’immagine della tua
azienda su Internet.

Impementiamo la visibilità del tuo
sito in rete, monitorando costantemente la sua
salute.

Analytics Social
Analizziamo i tuoi dati per
Media
raggiungere il successo.
Marketing
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Ti affianchiamo e supportiamo per trarre il massimo vantaggio dalla presenza della
tua azienda sui Social Media
Network.

Visual
design
Brand identity
Connecta può aiutarti a ideare o migliorare la tua immagine aziendale grazie
alla realizzazione di prodotti grafici e multimediali.
Il nostro team di professionisti può creare tutto ciò che serve per la tua
brand identity così da poter rendere il tuo brand riconoscibile e far emergere
al meglio i valori della tua azienda.

Immagine coordinata
Curiamo e valorizziamo ogni aspetto del tuo brand dall’ideazione e
progettazione del marchio, passando per l’immagine coordinata ed il
materiale di stampa.

Campagne creative
Possiamo aiutarti nel creare campagne ADV che presentino in modo originale,
chiaro e comunicativo ogni tuo prodotto.
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Video

&

photo editing
Raccontare per immagini è fondamentale per ogni attività, per questo ci
siamo specializzati in photo e video editing altamente professionali.
Ti supportiamo dall’ideazione alla realizzazione dello shooting fotografico
o del concept per ogni video, così da mostrare nel modo migliore ogni tuo
prodotto o servizio.
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Web

graphic

design
I progetti di sviluppo software e web design, sono realizzati secondo i
principi e le metodologie del paradigma dell’agile software development,
con particolare riferimento alle logiche e alle prassi del Rational Unified
Process (RUP).
Questo approccio, in grado di conciliare la flessibilità del processo di
sviluppo con il massimo rigore metodologico, consente di garantire risposte
veloci e adattive alle esigenze dei clienti, ma anche di lavorare a progetti
più complessi aderendo efficacemente a team inter-organizzativi di notevoli
dimensioni.
Connecta può provvedere alla realizzazione di applicazioni on demand,
seguendo il processo in tutte le sue fasi, ma valuta sempre con grande
attenzione la possibilità di effettuare verticalizzazioni su piattaforme già
esistenti, con particolare attenzione al mondo Microsoft, nel cui ambito i
nostri analisti e sviluppatori hanno maturato una notevole esperienza.
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e-commerce
L’e-commerce consente ad ogni attività di migliorare il proprio business e
di incrementare gli accessi al web grazie alla possibilità di vendere prodotti
in modo diretto al cliente. Connecta sviluppa e ottimizza e-commerce sia
B2B con nuovi website da collegare ad un sito vetrina, che B2C attraverso
pagine da integrare a website preesistenti strutturando insieme al cliente la
soluzione migliore per la sua attività e per i suoi prodotti.
Offriamo ai nostri clienti soluzioni personalizzate di e-commerce per
incrementare ogni tipologia di business attraverso un’attenta analisi delle
interfacce e degli obiettivi di vendita.
Grazie agli esperti di User Experience e Web Design, sviluppiamo soluzioni
sulla base delle reali esigenze di ogni nostro cliente in modo da valorizzare i
prodotti in vendita ed incrementare la richiesta e l’acquisto.
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Il

Team

Andrea Tozzi
CEO & Digital Marketing Specialist

Dr.ssa Iulia Iorgulescu

Ing. Massimiliano Sani

Dr.ssa Chiara Capezzuoli

Dott. Duccio Castellacci

Thea Secchioni

HR & Accounting

CTO & Software Engineer

Copywriter & Social Manager

Art & Graphic Designer

Web Designer

Dr.ssa
Valentina Fioravanti

Dr.ssa Giulia Rubenni

Ing. Liviu Sociu

Ing. Camelia Botezatu

Dott. Gabriele Tambellini

Art Director

Software Engineer

Software Engineer

Software Engineer

Dr.ssa Mihaela Craiovean

Dott. Cosmin Gitu

Arch. Riccardo Luchi

Linda Tripaldi

Stefano Grasso

Junior Software Engineer

Junior Software Engineer

Product Manager

Wordpress & UX specialist

Software Engineer

Project Manager
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Alcuni dei

nostri clienti
Da oltre 20 anni Connecta lavora per incrementare il potenziale dei propri
clienti attraverso un’innovativa visione digital. Curiamo nei minimi dettagli
il rapporto con ognuno di loro dando forma alle idee e trasformando le
ambizioni in attività concrete. Con passione aiutiamo le aziende nel percorso
della digitalizzazione e nella creazione di una identità digitale che valorizzi e
incrementi il business.
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Sede legale/Head office
Via Giovanni Berchet, 11 - 35131 Padova - Italy
Sede operativa / Offices & Factory
Via Adige, 2 Montespertoli - (FI) - Italy - Tel: 0571 1835880
Via Giovanni Falcone, 4 Padova - (PD) -Italy
B.dul Unirii 30 - Bacau - Romania
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