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Il mondo è già connesso
Questo è il presupposto dal quale è iniziato il nostro percorso
informatico, di studio e di ricerca in tutte le discipline
connesse al World Wide Web.
L'incontro cruciale con le tecnologie Open Source ci ha poi
dato l'opportunità di cogliere la bellezza e la genialità che
risiedono nella condivisione; condivisione di avventure,
scoperte ma soprattutto di conoscenza.
Vent'anni fa, la società era molto meno tecnologizzata.
La comunicazione e l'interazione tra esseri umani era limitata
agli spazi reali.
Oggi abbiamo a disposizione un pianeta iperconnesso, dove
le persone, gli oggetti (Internet of Things), e le comunità di
individui possono comunicare facilmente e senza
l'invalicabile limite della tridimensionalità, della concretezza
delle distanze.

Per questo è nata Netdesign: aiutiamo le aziende e le
persone ad utilizzare gli strumenti informatici, Internet prima
di tutti, in maniera efficiente, ottimizzando i processi
relazionali ed approfondendo gli aspetti della esperienza
utente e dell'usabilità analizzando passo passo le specifiche
esigenze della tua organizzazione.
Il mondo è già connesso
Diffonditi su Internet con Netdesign
Fabio Buda,
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Chi siamo
Netdesign è un'agenzia digitale di creativi e sviluppatori
software con sede a pochi chilometri da Catania.
Lavoriamo da anni per offrire ai nostri clienti servizi sempre
eccellenti ed al passo con i tempi.
È il nostro volere, la nostra passione.
Il nostro team è formato da specialisti nelle più moderne
tecnologie web (HTML5 - CSS3) nel web design e nel web
marketing.
Crediamo nelle persone, in ciò che pensano, e vediamo il
Web come un'ottima opportunità di crescita sia aziendale
che personale.
Curiamo nei minimi dettagli tutte le nostre creazioni ed i
nostri servizi, convinti che solo con l'impegno e la fatica sia
possibile cambiare il mondo.
Crediamo in ciò che facciamo, perché con la passione tutto
è possibile.
Siamo sognatori e ci piace risolvere problemi.
In una parola, siamo Netdesign.

A chi ci rivolgiamo?
Ci rivolgiamo alle Aziende e ai Professionisti che hanno a
cuore il proprio lavoro e che hanno la consapevolezza che per
mantenersi competitivi occorrono strumenti digitali sempre
più innovativi, capaci di tracciare ed analizzare ogni singolo
frammento di informazione per conoscere il presente a
vantaggio del futuro.
Ci rivolgiamo a coloro i quali sanno che alla propria attività
non serve soltanto un sito web, ma un sito web moderno, di
facile fruizione, cucito addosso alle proprie esigenze ed
integrato con applicativi già utilizzati, senza mai tralasciare
l'importanza dell'aspetto grafico insieme a quello funzionale.
I nostri prodotti (web e software) si integrano al meglio con
eventuali software già impiegati in azienda come gestionali
o database e nel caso di formati obsoleti ci occuperemo della
conversione a nuovo formato e del recupero completo del
tuo ambiente applicativo aziendale.

Di cosa ci occupiamo?
Creazione sito web ed integrazione con CRM o applicativi di
terze parti, consulenza IT, software gestionali verticali oltre
che realizzazioni grafiche pubblicitarie: queste sono le
principali attività svolte da Netdesign.

Come riusciamo a scrivere programmi, realizzare siti web,
amministrare server e produrre elaborati grafici sia per la
stampa che per lo schermo?
La risposta è solo una: Siamo "Open" ed organizzati.

Come riusciamo a fare tutto?

Settori di interesse
Comunicare con il web

Gestire l'infrastruttura IT

Sviluppo software

Creazioni Grafiche

STRUMENTI E STRATEGIE PER IL
MARKETING ONLINE

STRUMENTI E SOLUZIONI PER
L'UNIVERSO DIGITALE

IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE
MULTIPIATTAFORMA

REALIZZAZIONI GRAFICHE PER
LA TUA COMUNICAZIONE

Con gli strumenti Netdesign
puoi promuovere la tua
impresa, commerciare online
e coinvolgere la tua
community

Siamo in grado di gestire
qualsiasi infrastruttura
informatica, dal piccolo
ufficio alla sala dati, affidati
all'esperienza Netdesign

Che si tratti di un'App o di
un Software su misura,
sarà sempre un piacere
ingegnerizzarlo

Dalla Brand Identity ai
Meme, sofisticate soluzioni
grafiche per un mondo in
continuo cambiamento

I nostri prodotti
Forti dell'esperienza maturata grazie alle singolarità delle esigenze dei nostri clienti ti proponiamo una suite completa di
strumenti utili a tutti gli aspetti dell'operatività digitale della tua organizzazione.
Costruisci la tua infrastruttura digitale con Netdesign, entrerai in un mondo dove tutto è possibile e sarai accompagnato mano
nella mano nel germogliare del tuo business digitale.
Diffonditi su Internet con gli strumenti Netdesign:

Sito Dynamo

Ufficio Cloud

Il miglior generatore di
contenuti che tu possa
immaginare

La soluzione professionale
per la creazione di una
intranet aziendale

Dinomail
La soluzione completa
per la posta elettronica
massiva

Alcuni lavori

AirNetwork
Sito web istituzionale

Cartoline pubblicitarie

Panoramica altre pagine del sito web

Profilo
Airnetwork è un WISP operante nelle province di Siracusa e Catania.
Offre servizi di connettività in banda larga contro il Digital Divide.
Airnetwork ha scelto Netdesign per lo sviluppo del proprio Sito Web
Istituzionale, per lo sviluppo di applicativi personalizzati per la gestione dei
flussi lavorativi aziendali e per l'implementazione di un'area clienti per
il download di fatture e per l'assistenza tecnica.

Arabeschi
Sito web

Profilo
Arabeschi è una Rivista scientifico letteraria che studia i rapporti e le
interferenze tra scrittura e visualità. Arabeschi è promossa da un gruppo
di ricercatori di diversi atenei, tra i quali: Università di Catania, Università
di Parma, Scuola Normale Superiore di Pisa e Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano. Arabeschi ha scelto Netdesign per lo sviluppo del
sito web e del CMS Cambria per la gestione completa dei contenuti.

Panoramica altre pagine del sito web

Etrace Digital Security
Sito web istituzionale

Profilo
Etrace srl è una delle aziende leader operante nel settore della Digital
Security. Il sofisticato laboratorio di analisi digitale di Etrace è stato messo
a disposizione del gruppo di lavoro dell'AISF per il contrasto del fenomeno
delle pedo-pornografia online e per la ricerca ed il contrasto delle violenze
e degli abusi sui minori.
Etrace srl ha scelto Netdesign per lo sviluppo del proprio Sito Web
Istituzionale.

Panoramica altre pagine del sito web

Ti presentiamo

#Fareweb news

La newsletter trimestrale di Netdesign
inviata via mail a clienti, collaboratori e
simpatizzanti.
Iscriviti sul sito www.farewebnews.it
per ricevere e scaricare il pdf.

Farewebnews è:

#SICUREZZA
SUL WEB

#COMUNICAZIONE

#INFOGRAFICHE

#CONSIGLIATI
PER TE

Visita il sito
www.farewebnews.it
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