Soluzioni per
comunicare
gestire e coinvolgere

Siamo un team di lavoro specializzato
nello sviluppo di strumenti che
definiscano le interazioni delle
persone con i brand e orientino la
costumer experience.
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Il nostro obiettivo è
realizzare prodotti in grado
di adeguarsi ai cambiamenti
di strategie e metodi richiesti
dai mercati.
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Per questo lavoriamo a Service Oriented Architectures in grado di
garantire interoperabilità tra i sistemi, che mettano in comunicazione
e consentano la scalabilità indipendente di componenti applicativi
eterogenei che ne compongono la struttura. La modularità
dell’architettura orientata ai servizi consente interventi mirati capaci
di rispondere alle richieste di ﬂessibilità e continuo adeguamento del
business al mercato a cui fa riferimento.
Progettiamo funzioni che restituiscano agli utenti autonomia nel guidare
e monitorare workﬂow aziendale e strumenti di Customer Management
che possano semplificare processi d’acquisto degli utenti, pianificazione
e creazione di contenuti, azioni di marketing, brand experience, scenari
d’uso e interazioni con prodotti e servizi.

Piattaforme Digitali
Realizziamo infrastrutture software, digital
experience platforms, app, portali e mobile
platforms, che forniscono soluzioni e strumenti
tecnologici, programmi e applicazioni per la
distribuzione, il management, la creazione di
contenuti e servizi.
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Web e mob ile d evelop m e nt
U X e UI d es ig n
API Integ rat ion
Micros er v ices Arc h itect u re
Co rp orate p or t al
Learn in g p lat for ms
Customer p or t al
Market p lace

Costruiamo ambienti di
lavoro, gestione, ricerca,
sistemi di formazione
e-learning organizzati su
più livelli di accesso, per
tipologia di utente.

5

Digital
Commerce
Custo m E-commerce Plat fo rm s
Online Pay ment Ser v ices
Bo o king s olut ion s
UX e UI d es ig n
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API Integ rat ion

Progettiamo piattaforme di digital commerce per la
vendita online di prodotti e servizi.
Il nostro team studia funzioni personalizzate di
customer managment per accompagnare l’utente in
tutte le fasi del processo d’acquisto, con strumenti
di marketing omnichannel nelle fasi preliminari, con
strumenti in grado di guidare il customer journey
del consumatore, durante l’acquisto, e con soluzioni
software per la gestione delle attività di customer
retantion e post vendita, esperimenti controllati di
A/B testing, azioni automatiche, invio email e sms
programmati.

7

CRM
Sales & mar ket in g tools
Custo m wor kflow
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Realizziamo sistemi di Customer Relationship Management, che
mettono a disposizione dell’utente strumenti di front office per
automatizzare e gestire i processi di business che prevedono il
contatto diretto con il cliente, come l’invio di email targettizzate
in base a trigger o ad azioni specifiche o l’attivazione di campagne
con invio di messaggi separati per diversi segmenti e l’attivazione di
risposte diverse in base al comportamento dei destinatari.

Co ntent m an agement
API Integrat ion

I nostri CRM sono Strumenti di
business analysis e prevedono
funzioni di back office per
l’analisi dei dati strategici e la
creazione di report relativi alle
azioni di marketing intraprese e al
comportamento dei clienti stessi.
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Compliance
Le nostre soluzioni per la Compliance normativa dell’azienda
mettono a disposizione degli utenti servizi e strumenti tecnologici
per la gestione di invio e ricezione di documenti elettronici che ne
garantiscono valore legale, autenticità dell’origine, integrità del
contenuto, leggibilità nel tempo, validità, veridicità e paternità ai
fini di legge.
Il nostro team realizza inoltre strumenti in grado di integrarsi
perfettamente a soluzioni CRM ed applicazioni per permettere
all’utente di gestire tutti i processi aziendali attraverso un unico
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strumento.

Fat t u razi on e El et t ronica

AP I di Fat t u razi on e

Fi r ma Di gi t al e

P EC
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Soluzioni Cloud
Le nostre soluzioni Cloud prevedono servizi IT on demand, di
archiviazione, memorizzazione ed elaborazione dati, di hosting con
massimi livelli di disponibilità e sicurezza.
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Cloud Hosting

Cloud Server

High Avaliability

Il nostro team inoltre lavora all’ottimizzazione di prestazioni e tempi di
risposta di siti ed applicazioni online sui principali stack, incrementando
la velocità di delivery dei contenuti nella desktop e mobile experience,
ottimizzando CSS e immagini, content delivery network, perfeching,
compressione e minifying, database optimization.
Le soluzioni in high avaliability delle quali ci avvaliamo consentono di
mantenere un livello elevato di disponibilità dei servizi e continuità di
business.
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Performance
Optimization

Content Delivery
Network

Custom Cloud
Solutions

Eventi
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Ti c ket i n g

Sel f c h ec k-i n

Event por t a ls e apps

Event Management
Platforms, portali ed
applicazioni per eventi
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Le features che sviluppiamo sono studiate per restituire autonomia
all’utente nel configurare il proprio evento, impostando le regole per
iscrizioni e pagamenti, configurando ruoli e livelli di autorizzazione per
gli utenti admin.
Le nostre soluzioni offrono la perfetta integrazione all’interno del sito
web dell’azienda o dell’evento stesso in modo che i clienti possano
conoscere l’offerta formativa o iscriversi per partecipare, acquistare il
biglietto o pagare il corso senza mai lasciare il sito di riferimento.
Le funzioni di admin prevedono inoltre la possibilità di consultare il
calendario di eventi in programma, modificare e aggiornarne i dati che
riguardano l’evento, i pagamenti e i dati relativi ai partecipanti.

Case Study
La Piattaforma di
Business Matching
Confindustria Connext
La Piattaforma di Business Matching
connext.confindustria.it
è
stata
realizzata dal nostro team per Connext,
iniziativa di partenariato industriale
dedicata alle realtà imprenditoriali
nazionali ed internazionali.
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Abbiamo realizzato questo strumento
interattivo, con l’obiettivo di riunire
e ampliare la bussiness community di
Confindustria restituendo agli utenti
autonomia nella gestione e creazione
del proprio profilo sul Marketplace
digitale, nel dialogo diretto tra aziende,
nel programmare incontri B2B in
occasione delle due giornate dell’evento,
nell’acquistarne online il piano di
partecipazione.

Con l’obiettivo di favorire
la connessione tra aziende
abbiamo
realizzato
l’algoritmo di machine
learning che, sulla base di
dati inseriti e preferenze
espresse, ha suggerito
all’utente
le
aziende
presenti nel Marketplace
alle quali inviare una
richiesta
di
incontro.
Le funzioni dedicate alla
gestione delle richieste
di appuntamento hanno
assegnato fascia oraria
e tavolo in cui svolgere
l’incontro
B2B,
sulla
base delle disponibilità
presenti nelle agende
degli utenti coinvolti e
delle disponibilità in sala.
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L’accesso alle funzionalità di e-commerce, a disposizione delle
aziende iscritte, ha permesso agli utenti l’acquisto dei piani di
partecipazione e delle soluzioni per i pasti con pagamento online
anche con carta di credito.
Abbiamo realizzato funzioni dedicate al dialogo diretto tra aziende:
messaggistica interna all’agenda dei profili, funzionalità di social
network per interagire in previsione della partecipazione ai
laboratori in programma.
Il nostro team ha inoltre gestito la partecipazione degli utenti
all’evento espositivo curando accredito ed assistenza ai B2B, e
realizzando l’App Connext Confindustria, per Iphone e Android,
strumento per continuare a guidare la customer experience anche
durante l’evento.

Clienti
Ci hanno già scelto
• Alfatest Strumentazione
Scientifica

• GCSEC Gruppo Poste Italiane
• Gruppo DAB

• Angelini Design

• Gruppo Saniroma

• Beaumont Italia

• Ordine degli Ingegneri della

• Comune di Rieti
• Confindustria
• Consorzio per lo Sviluppo
Industriale di Rieti
• DIH del Lazio
• Federazione Italiana Nuoto
Paralimpico
• Federazione Italiana Sport
Paralimpici e Sperimentali
• Fondazione ITS Meccatronico del
Lazio
• Fondimpresa Lazio

Provincia di Roma
• Ordine dei Periti Industriali
di Rieti
• Rugby Fiamme Oro della
Polizia di Stato
• Serfin
• Simest Gruppo CdP
• Scuola Security
• Tecnoconference Europe
• Telpress
• Unindustria Roma, Frosinone,
Latina, Rieti, Viterbo
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CONTATTI

(+39) 06 5656 8849
welcome@enet.group
www.enet.group

