Consulenza
Informatica

Chi siamo
Zenetic si occupa di consulenza informatica offrendo servizi quali: formazione, sviluppo
di piattaforme web ed app native per dispositivi mobili, creazione di gestionali,
configurazione di reti lan, realizzazione di progetti grafici ecc… Nella realizzazione dei
vari progetti, Zenetic si avvale di partner altamente qualificati garantendo il
raggiungimento degli obiettivi nel massimo rispetto dei tempi prestabiliti e degli
standard qualitativi.
Negli anni il portfolio clienti è cresciuto coinvolgendo privati, società, liberi
professionisti, associazioni, università e pubbliche amministrazioni. Attualmente,
Zenetic è coinvolta in diversi progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, con
interventi di formazione, realizzazione di portali web, creazione di contenuti per
piattaforme di e-learning e molte altre attività.

Consulenza
Gli strumenti tecnologici offrono notevoli opportunità che non sempre vengono
sfruttate. Il corretto utilizzo dei vari strumenti che il mondo ICT ci mette a disposizione
consente, ad aziende, PA e cittadini, di raggiungere sempre nuovi obiettivi
ottimizzando al massimo tempi e costi. Tutto questo richiede la presenza di una figura
che sia in grado di formare ed orientare il cliente mostrandogli il corretto utilizzo e le
potenzialità degli strumenti che, nella quasi totalità dei casi, ha già a disposizione.

Sviluppo
Progettiamo e realizziamo siti web, applicazioni native per smartphone e tablet con
iscrizione negli store Apple, Android e Windows, piattaforme di e-learning, sistemi
per la gestione e la condivisione di file tramite cloud storage, CRM, Project
Management System e gestionali personalizzati sia locali che in cloud.

Grafica
Ideiamo e realizziamo progetti grafici per applicazioni e siti web, App mobile e
gestionali. Forniamo consulenza per la realizzazione grafica di materiale informativo e
pubblicitario come espositori e totem per fiere, insegne, brochure, manifesti, volantini,
biglietti da visita ecc…

Ottimizzazione
Qualsiasi progetto web deve essere presente nelle prime pagine dei risultati di Google
e dei principali motori di ricerca per avere successo. Posizionare efficacemente un sito
web è un’operazione delicata che richiede conoscenze e competenze specifiche.
Zenetic si occupa dell’ottimizzazione del codice e della segnalazione del sito ai
principali motori di ricerca. Inoltre monitora, nel tempo, lo stato dell’indicizzazione.
Molte aziende spendono migliaia di euro in campagne pubblicitarie online ottenendo,
in cambio, la presenza solo momentanea nelle pagine dei risultati e investendo somme
di gran lunga superiori ai ricavi della campagna. Zenetic offre consulenza nella
progettazione ed attuazione delle campagne di Web Marketing valutando,
preventivamente, la reale efficacia ed il rapporto fra costi e benefici.

