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GHENGA 

APP

Ghenga è un'App gratuita che non necessità di alcuna registrazione

e permette di essere avvisati in caso di multe in vista per divieto di sosta, 

consentendo di mettersi al riparo dall’eventualità di riceverla, grazie alla numerosa comunità di 
fidati informatori.

Spesso e per svariati motivi si ha un’immediata necessità di sostare e allo stesso tempo ci si
rende conto che l’unica possibilità è lasciare l’autovettura in sosta vietata. In questi casi non si
vuole contravvenire di proposito,  ma ci si ritrova comunque ad azzardare la scelta: le proprie
necessità sono importanti e si corre il rischio di prendere una multa.

È qui che entra in gioco Ghenga.



MOREBIKE

Le biciclette con la grafica di colore rosso (+Bike Hotel) sono ad uso esclusivo dei clienti degli alberghi. Le biciclette con la grafica di colore blu (+Bike Urban) 

sono ad uso di chiunque lo desideri seguendo la procedura . Scarica l'App +Bike Registrati oppure effettua il login. Completata la registrazione l’ App mostra la 

pagina principale tramite la quale puoi accedere a tutte le funzionalità. Questa pagina mostra la tua posizione indicando le bici in possimità. Puoi inserire, nella 

barra in alto, un indirizzo per verificare se vi sono bici presenti in quell’area. Per accedere alla sezione del pagamento cliccare l'icona MENU in basso a sinistra: 

selezionare PASS per accedere al menu abbonamenti, seleziona un abbonamento ed effettuare il pagamento. Non è richiesta nessuna cauzione. Importante: per 

utilizzare il servizio, sia per il prelievo che per il deposito, deve essere attivato il Bluetooth e la connessione dati del proprio cellulare. No Wifi. Per il prelievo: 

cliccare il pulsante [-] dell’App. Inquadrare il Qrcode posto sul manubrio: dopo alcuni istanti il lucchetto si apre autonomamente. Per il deposito: aprire l'App. 

Chiudere manualmente il lucchetto: premere sul pulsante in blu posto in basso con il simbolo del lucchetto, confermare. Per segnalare un guasto dellla bici: 

cliccare l’icona del campanello e selezionare il tipo di guasto. Per consultare l’elenco dei tuoi utilizzi: cliccare sul simbolo del MENU e selezionare STORICO. Si 

deve depositare la bici in opportuna area pubblica e in modo che non sia di intralcio (no aree verdi, area parcheggio auto, percorso per non vedenti, passi carrabili, 

marciapiedi stretti e situazioni analoghe). Saranno disabilitati gli utenti che non avranno questa attenzione e coloro che manterranno in uso la bici: - oltre il limite 

giornaliero di 300 minuti effettivi di utilizzo - o abbiano superato il limite temporale dell’abbonamento pagato. L’eventuale richiesta di riabilitazione richiederà il 

pagamento di una penalità di € 5,00. Saranno definitivamente disabilitati coloro che si appropriano della bicicletta utilizzando propri metodi di chiusura o a 

seguito di comprovato danno volontario.



OSTEOPOSTURAL

Osteopostural è l'app definitiva per la digitalizzazione delle cartelle cliniche dei pazienti di 
osteopati, chiropratici, posturologi e fisioterapisti. Gestisci i tuoi pazienti con Osteopostural 
durante la visita, selezionando in modo naturale ed efficiente le patologie riscontrate, fino
alla gestione degli archivi e degli storici visite. Non sei ancora pronto a passare
completamente al digitale? Esporta la visita in PDF, stampa e mantieni un archivio
organizzato e standardizzato. Per ogni paziente registrato e' possibile creare un numero
illimitato di visite senza alcun costo aggiuntivo.



CATALOGO GWS

Vorresti trovare in modo semplice tutti i prodotti ed avere tutte le informazioni tecniche e foto necessarie ?

Vorresti salvare una lista preferiti ed inviartela via email per poi contattare la filiale di riferimento tramite la schermata Store e trovare la miglior 

soluzione?

Grazie alla nostra app GWS sarà possibile fare tutto questo.

Utilizzando la funzione di ricerca, puoi trovare immediatamente tutti i nostri prodotti e consultare i prezzi dedicati ai professionisti 

semplicemente dopo aver eseguito l'autenticazione dalle impostazioni dell'app.

Inoltre, sarai sempre avvisato riguardo a tutte le novità GWS: nuovi prodotti, eventi speciali, articoli su normative o informazioni tecniche, 

promozioni dedicate tutto questo tramite notifiche push inviate appositamente e la schermata Notifiche dove potrai sempre consultarle.

Clicca sulla sezione “Punti vendita” e scopri le nostre sedi in Italia dove troverai tutti i prodotti in pronta consegna, i numeri di telefono e le mail 

sono disponibili e tramite un click ti porteranno nella schermata apposita, consulta anche la mappa per visualizzare meglio dove si trovano gli 

store.

Tramite il QrCode è possibile scansionare eventuali codici presenti sui prodotti acquistati ed visualizzarne il contenuto o aprire url direttamente 

dalla nostra app.



TAVOLAMICA

Selezionando il ristorante Tavolamica puoi accedere a una serie di informazioni sul locale (indirizzo, orari di 

apertura, contatti) e puoi attivare l'App di navigazione (ad esempio Google Maps) per raggiungerci 

facilmente.

Selezionando la data puoi accedere al menu del giorno del ristorante selezionato. È suddiviso per tipo di 

portata: Primi Caldi, Secondi Caldi, Piatti Freddi, Contorni, Pizzeria, Frutta & Dessert. Ora potrai 

visualizzare il menu del giorno, scorrendo comodamente da una tipologia di piatti all'altra. Troverai sempre 

in evidenza il "Piatto del giorno" e, per ogni ricetta diversa potrai visualizzare il prezzo e l'apporto 

calorico.

Infine, abbiamo creato una sezione della App per informarti sul progetto Tavolamica di CAMST, che in 

sintesi è:

- ACCOGLIENTE Un ambiente tutto nuovo, un’atmosfera ancora più cordiale per la tua pausa pranzo, una 

proposta gastronomica moderna e amichevole;

- GENUINA Nel nostro menù le migliori ricette della tradizione italiana, selezionate per te dai nostri chef 

con i migliori ingredienti della filiera alimentare;

- DIGITAL Tavolamica è innovazione e voglia di stare insieme, non ci basta offrirti il meglio, vogliamo 

condividere con te tutte le informazioni nutrizionali;

- GREEN Ogni cosa intorno al tuo pranzo da Tavolamica è natura che torna alla natura, materiali riciclati e 

perfettamente igienici che ricicleremo nuovamente.



MY SHIPMENTS
“MyShipments“, app che permette di monitorare lo stato delle spedizioni comodamente da uno smartphone, 
un tablet o, in generale, da un qualsivoglia dispositivo Android.

L’interfaccia grafica, per alcuni aspetti in Material Design, permette di “navigare” tra le varie sezioni dell’app 
con estrema facilità e immediatezza. Il metodo che vi propongo, dunque, per tracciare spedizioni con Android è 
di immediata comprensibilità, anche per i meno esperti.

E’ molto utile per chi è solito fare acquisti (o vendite) online, senza dimenticare i commercianti o le piccole 
imprese che ogni giorno ricevono pacchi – posta da monitorare. Tramite MyShipments, infatti, non dovranno più 
fare ricorso ai vari siti Web distinti per tipo di corriere o servizio postale.



DO IT BETTER

Do Eat Better è la nuova e innovativa App che ti permette di trovare i migliori piatti in città e di condividere con i tuoi amici le tue 

ricette preferite! Vuoi un piatto specifico, ma non sai in quale ristorante lo fanno meglio? Cerca su Do Eat Better! Sei in un ristorante 

ma non sai che piatto scegliere tra quelli del menù? Affidati alle foto e ai commenti degli altri utenti per capire il piatto migliore o la 

specialità del posto! Vuoi sapere quali sono i piatti più mangiati nella tua città o sei in vacanza e non sai in quale ristorante andare? 

Do Eat Better non ti deluderà! Sei a casa e vuoi preparare una ricetta gustosa? Cercala su Do Eat Better! Con Do Eat Better andrai 

sempre a colpo sicuro! Tutti i piatti dei ristorante e le ricette preparate a casa sono infatti ordinate per gradimento degli altri utenti. Do 

Eat Better è anche un Social Network in cui tutto ruota intorno al cibo. Puoi condividere anche tu le foto dei piatti mangiati nei 

ristoranti e seguire i tuoi amici, i Food Blogger o gli Chef che già la stanno usando. Con Do Eat Better sai sempre in che ristorante 

andare, quale piatto scegliere e quali sono le ricette più innovative e più riuscite!



JUNIOR TENNIS 

PEGLI

Gestionale di prenotazione
partite ed eventi, per circolo di 
tennis.WebApp scritta
interamente in java web 
(jsp,servlet ecc…) permette di 
gestire le prenotazioni del circolo, 
le anagrafiche , tutta la parte
gestionale/burocratica. I soci
possono visualizzare il proprio 
profilo, personalizzarlo, prenotare
partite ecc… L’utente “Admin” 
può generarsi PDF/ EXCEL 
precompilati per le fatture, i
riepiloghi delle prenotazioni, lista
anagrafiche ecc…



SHERLOCK BIKE

In caso di furto è importante avere una foto e una descrizione della propria bicicletta.
Con Sherlock Bike raccogli tutte le informazioni della tua bici in un'unica app!

1. Registra il profilo della tua bici con foto
2. Salva la posizione del parcheggio sulla mappa

Con Sherlock Bike puoi registrare uno o più profili di biciclette (foto, modello, numero seriale o identificativo) e 
memorizzare la posizione della tua bici ogni volta che la parcheggi. In questo modo puoi ritrovarla facilmente 
anche se non ricordi dove l'hai lasciata!

>> Che cos'è Sherlock
Sherlock è un antifurto GPS invisibile per biciclette che sarà presto disponibile in Europa, USA e Canada.
All'uscita del dispositivo l’app verrà aggiornata per permettere il collegamento dell'antifurto al proprio profilo 
bici.



KWEE App di geo localizzazione che permetterà a voi e alla vostra cerchia di amici, 
colleghi e familiari di incontrarvi facilmente così come di condividere con loro e con 
la Community i vostri Punti di Interesse ovunque voi siate. Le immagini di questi 
luoghi create con Kwee, sono personalizzabili grazie all’uso di eleganti skin
tematiche e vengono automaticamente associate ad una posizione su di una 
mappa per creare esperienze di condivisione immediatamente fruibili grazie anche 
all’integrazione con il navigatore dello smartphone. Oltre a questo, seguendo altri 
utenti, si potranno scoprire i loro luoghi di interesse e ricercare località sconosciute 
da raggiungere durante viaggi, vacanze, eventi o altre occasioni.



STARWASH
Chi di voi almeno una volta, non ha provato quel senso di vergogna di 

avere l’auto sporca da morire, sia all’interno che all’esterno, Beh adesso 
rimarrà solo un brutto ricordo. Perché grazie a STARWASH lavaggio auto 
a domicilio, Startup innovativa nata dalla necessità di tutti di far lavare il 

proprio veicolo, senza dover rinunciare a un’ora del proprio tempo per 
portarla all’autolavaggio, infatti saranno i lavaggisti a raggiungere 

direttamente il veicolo a casa, in palestra, dalla zia, sul posto di lavoro, 
OVUNQUE.



APPNESS

Registrandoti come FORNITORE o CLIENTE 

puoi monitorare, gestire ed evadere gli ordini in 

semplicità, direttamente dal tuo dispositivo. 

Come CLIENTE puoi inviare ordini 

contemporaneamente a tutti i tuoi fornitori 

ottimizzando tempi e limitando il margine di 

errore. Come FORNITORE puoi gestire in 

autonomia gli ordini di ogni tuo cliente, evaderli o 

modificarli in un click.Ottimizza la tua 

attività.Riprenditi il tuo tempo. AppNess, al fianco 

del TUO Business.



APP SEGNALAZIONI

Una Web App sempre a disposizione dei vostri Dipendenti, con la quale potranno 

gestire ogni tipo di comunicazione con l’Azienda.

Che sia una richiesta di materiale o la segnalazione di un lavoro da eseguire o di un 

disservizio/guasto.

Utilissimo strumento per tutte quelle situazioni che fino ad oggi venivano gestite nei 

più svariati modi, dai biglietti al passaparola a Whatsapp agli squilli o sms.

NON è UN GESTIONALE che lasciamo sviluppare ad altri che ignorano le reali 

problematiche pratiche ed operative nel settore cleaning.

Dall’ esperienza nata da una collaborazione ventennale con diverse Società di Servizi 

delle più svariate dimensioni abbiamo conosciuto i reali problemi del settore ed 

abbiamo sviluppato la soluzione.

L’opportunità di fornire ai vostri Dipendenti tutta la documentazione obbligatoria su 

ogni cantiere come schede tecniche e di sicurezza, sempre a portata di mano.

Dimostrare ai propri Clienti la puntualità e la precisione con cui i vostri Addetti 

riscontrano certe

problematiche e ne portano a conoscenza l’Azienda, conservando allo stesso tempo 

un report di quanto segnalato.

Migliora l’aspetto della sicurezza Aziendale inserendo il corretto nome dei prodotti 

che la vostra Azienda utilizza e permettendo a tutti  Lavoratori di richiedere il 

materiale mancante in ogni cantiere attraverso una comoda lista senza possibilità di 

errori, che verrà ricevuta direttamente via mail dall’Azienda e da chi si occupa della 

gestione dei rifornimenti.



ESCURSIONI IN SARDEGNA Il Turismo Attivo in 

Sardegna a portata di mano: Gite in Barca, Trekking, 

Cicloturismo, Tour Archeologici e molto altro ancora. 

Prenota online in maniera rapida e sicura da PC, 

Smartphone & Tablet, escursioni nella nostra bellissima 

isola della Sardegna(dal mare ai monti).

https://www.escursi.com

https://www.escursi.com/


IPS SRL
Questa app permette di archiviare informazioni,foto, testi, generare PDF di 

tutte le analisi che l’estetista dovrà fare su determinati clienti, questi clienti 

potranno essere inseriti all’apertura dell’app o in qualsiasi momento. 

L’utilizzo è molto semplice ad hoc anche per persone anziane, data la 

possibilità di avere scritte grosse. L’app è stata sviluppata in 6 lingue diverse 

(RUSSO,ITALIANO,FRANCESE,SPAGNOLO,PORTOGHESE,INGLESE). 

Tramite l’utilizzo della fotocamera si possono scattare num illimitato di foto 

da aggiungere alla scheda relativa all’analisi. Abbiamo uno storico delle varie 

anlisi e un confronta analisi, che permette di scegliere una prima scheda e 

una seconda scheda e confrontarle fianco a fianco. Inoltre il punto focale di 

tutto il sistema è la generazione PDF. Ovviamente il processo avviene offline 

e lo si può ripetere infinite volte, in cosa consiste ? Salvata un’analisi noi 

possiamo generare un pdf di tale analisi ed esportare determinate foto che 

selezioniamo, il tutto verrà presentato in un bel pdf in formato A4. L'app è 

stata realizzata per un'azienda e non verrà mai pubblicata sugli store.

https://www.ips-srl.it

https://www.ips-srl.it/


OKASAN

Applicazione dedicata al locale okasan, è la versione app del 

sito, completamente rifatta usando lo stesso

stile,colori,immagini e quindi grafica e stili. Rispettando gli

standard google ed avendo anche un’app nativa al 100%. 

L’app la troverete nei tablet ai vari tablet dei locali. Inoltre

non sarà necessaria la connessione ad internet, e per ogni

piatto potrete prendere nota e farvi una sorta di menù. 

Infine gli addetti del locale potranno aggiornare i piatti

presenti e le immagini tramite impostazione nascosta.



GIOIELLERIA DE LUCA

https://www.gioielleriadeluca.com

SitoWeb realizzato adHoc per un'antica gioielleria sotto i 

portici di Chiavari(GE). All'interno del sito verranno inseriti i 

prodotti in vendita e le offerte. Inoltre vi sono la lista dei 

servizi e i contatti. Il WebSite è stato sviluppato anche per la 

modalità mobile (responsive). Inoltre tutti i contenuti, gli 

accessi, al sito sono crittografati con chiave HTTPS.

https://www.gioielleriadeluca.com/


SEEU

Ti permette di condividere con un insieme ben definito di amici quando sei libero durante la 

settimana. Una sorta di "agenda" del tempo libero condivisa con gli amici. Ti è mai capitato di non 

sapere come utilizzare il tuo tempo libero? Capire chi è libero attraverso gruppi e chat non è sempre 

facile. Con SeeU sai subito chi tra i tuoi amici è libero e cosa ha in mente di fare. Vai a correre o in 

palestra sempre da solo? Condivi "quando" e "dove" su SeeU e scopri se qualcuno dei tuoi amici 

aveva la tua stessa idea. Stacchi dal lavoro tardi e vorresti farti una bevuta in compagnia? Condividi 

la tua proposta su SeeU! Vai a studiare in biblioteca ogni Sabato? Condividi e scopri chi tra i tuoi 

amici ha i tuoi stessi programmi. In un mondo super connesso siamo sempre più distanti gli uni dagli 

altri, noi di SeeU vorremmo sfruttare ogni momento libero al massimo vivendolo con in nostri amici 

nella vita reale.



TEAM

Abbiamo realizzato la parte backend dell’app. Quindi le chiamate 

http e vari response in JSON. E’ anche stato realizzato con il 

supporto del cliente un algoritmo abbastanza complesso che 

sfrutta gli interessi e le ricerche degli utenti ed in alcuni casi viene 

applicato, in modo da proporre risultati mirati e precisi Tecnologie 

usate: - JSON - NPM - NODE JS - CADDY - PM2 - GIT -

UBUNTU SERVER

https://www.facebook.com/teamapplication/

https://www.facebook.com/teamapplication/


MVM

Applicazione dedicata al fitness, per le mamme che hanno appena partirito, 

oppure sono incinta e vogliono seguire un percorso di ginnastica per 

affrontare al meglio il parto. Il download è gratuito e la registrazione anche, 

all'interno vi è la possibilità di acquistare abbonamenti, pre e post parto, 

tramite acquisto in-app. Tecnologie usate: - JSON - Google play services -

Video Player ffmpeg - Firebase Core/Db/cloud storage - GIT - Glide



TOP ITALIA RADIO Abbiamo sviluppato sia le App che il
relativo sito internet in piattaforma
WORDPRESS.

Top Italia Radio, l'unica emittente
Valdostana che raggiunge il 98% della
popolazione residente nella Regione. 
Secondo la ricerca del TER (Tavolo
Editori Radio) in Valle d’Aosta e 
CanaveseTop Italia Radio risulta tra
le 10 radio preferite. Con questa App 
puoi portare la radio con te oltre i
confini e in tutto il mondo e interagire
con gli speaker in onda! Alcuni
dettagli di Top Italia Radio: “Solo 
grande musica, solo grandi successi” è 
lo slogan che da diversi anni
accompagna la radio e che la 
caratterizza fortemente con le hit di 
oggi e i migliori brani degli ultimi 30 
anni.

https://www.topitaliaradio.it

https://www.topitaliaradio.it/


APPORTA

Apporta nasce come servizio di distribuzione certificata, semplice 

e pratico, dei materiali pubblicitari ad opera di giovani runner che, 

con una ottima padronanza del territorio di distribuzione, 

ottimizzeranno tempi ed efficacia della distribuzione, che 

attraverso un controllo geolocalizzato, sarà trasparente, garantita 

e controllabile in ogni suo momento.

Al termine di ogni campagna, verranno forniti dei report 

sull’attività svolta sarà possibile individuare eventuali criticità 

nell’ottica di miglioramento futuro della performance.



JORDIE APP

Jordy è un'app utilizzata a livello aziendale che permette di eseguire le operazioni di 

timbratura (entrata,uscita, entrata giustificata, uscita giustificata), utilizzando lo 

smartphone comodamente. Ovviamente sono stati adottate alcune regole, tipo gps

vicinanza tot mt alle sedi dove è abilitato l'utente, oppure via bluetooth verso 

determinati point.



IT’S ISSUE

iT’sTissue –The Italian Technology Experience – is a unique, established event in the heart 

of Italy’s “Tissue Valley”, organized by the Tissue Italy Network Members. The first edition 

took place in 2013, bringing to Italy an audience of tissue professionals from around the 

world. This highly successful debut was surpassed by the second edition in June 2015. And 

preparations are now underway for iT’sTissue 2018, which is set to be the best yet. iT’s

Tissue represents a total immersion in “Made in Italy” production technology for the entire 

range of tissue products for health and hygiene.



JUSTMARY

Selezioniamo le migliori genetiche per 
garantirti un prodotto eccellente e per 
fornirti sempre il meglio. Spedizione
sempre gratuita! Con JustMary è 
possibile ordinare dalle 18.00 alle
24.00 - 7 giorni su 7. Te la consegnamo
direttamente a casa in 45 minuti senza 
alcun costo aggiuntivo. Su JustMary
trovi anche drink, dolciumi e snack per 
goderti la tua serata in compagnia. Per 
qualsiasi problema utilizza la chat di 
supporto interna, i nostri tecnici ti
seguiranno per qualsiasi esigenza. Cosa 
aspetti? Scarica l'app e ordina subito!



ELIOS - WESII

ELIOS è una piattaforma fotovoltaica intelligente con sistema di controllo del volo 

drone automatizzato, elaborazione delle immagini e un'interfaccia utente (UI) 

accessibile dal portale web e dalla nostra app mobile ELIOS. La soluzione esegue 

l'analisi in tempo reale delle immagini di ispezione catturate dai droni che volano sul 

campo, producendo rapporti di ispezione termografica che vengono consegnati al 

cliente attraverso il loro portale o l'app mobile ELIOS. La nostra soluzione integrata 

consente ai proprietari di impianti fotovoltaici e agli operatori O&M di vedere in 

tempo reale, le aree che richiedono attenzione sull'impianto fotovoltaico. I clienti 

possono anche utilizzare ELIOS Mobile App per pilotare autonomamente i droni ed 

eseguire ispezioni dei propri impianti tramite voli drone pre-programmati.



BIODRY Biodry è un dispositivo di piccole dimensioni che, applicato sulle superfici, consente di 

invertire il flusso delle molecole eliminando definitivamente il problema dell'umidità 

capillare di risalita. Grazie ad un principio fisico, il sistema interrompe le interferenze 

create dalle cariche elettriche e il muro riacquista la propria dimensione naturale.

Il sistema per deumidificare i muri umidi BIODRY Technology è un processo 

totalmente reversibile ed offre una deumidificazione naturale, relativamente rapida, 

sicura e duratura in tutta la sezione del muro entro un raggio prestabilito. La funzione 

dell'apparecchio è quella di invertire solo ed esclusivamente la direzione delle molecole 

d'acqua presenti nei muri senza creare scompensi biologici a nessuna forma di vita la 

certificazione CE lo garantisce.



SOCIALBOX SocialBOX è uno strumento irrinunciabile nel tempo in cui viviamo, il cui scopo 

è la costante promozione dell’attività in cui viene installato. Di contenute 

dimensioni, adattabile ad ogni ambiente, consente di portare on line il proprio 

business, interagendo con i clienti in modo da impattare sulla loro rete sociale. 

SocialBOX offre una platea più ampia ad ogni soggetto, incentivandolo a 

mostrare l’immagine scattata sui profili dell’esercizio commerciale. In cambio, 

l’esercente accede alla rete sociale del cliente pubblicizzando la propria attività 

ed effettuando una costante campagna promozionale social in modo 

automatico.



MOMOSKI
L'applicazione permette ai maestri di sci che operano nelle scuole aderenti al 

servizio MomoSki, di consultare la propria giornaliera e di fruire di ulteriori 

funzionalità. Lo scopo generale dell'applicazione è quello di ottimizzare i 

processi organizzativi e di comunicazione tra la scuola ed il maestro, questo 

per diminuire gli spostamenti e le chiamate per mettere il maestro al corrente 

il maestro dei propri impegni e scadenze. Nell'applicazione è integrato un 

sistema di notifica mono direzionale che permette alla scuola di inviare rapidi 

messaggi al maestro sugli aggiornamenti occorsi.



LUNGH HEALTH

Applicazione per la gestione di congressi,workshop completamente in 

maniera dinamica. Pertanto è completamente personalizzabile e replicare 

da remoto tramite webapp Nel caso di questa app si fa riferimento ad un 

workshop rivolto ai medici. L’app è in multilingua completamente al 100% 

funziona anche offline, ha determinate funzioni come mapp,preferiti, ricerca 

rapida, gallery ecc…



PRONTOPACCO
Non puoi ritirare il tuo pacco perché sei fuori casa? Il suo contenuto magari è 

importante perchè contiene qualcosa per un occasione speciale o per il tuo lavoro? 

NESSUN PROBLEMA! Con ProntoPacco qualcuno lo ritirerà per te! Hai un attività 

commerciale o sei un privato e sei reperibile per la consegna di pacchi e altro? Vuoi 

guadagnare offrendo questo servizio? ProntoPacco fa per te! Diventa un nostro punto di 

ritiro ed inizia a guadagnare. ProntoPacco comprende una rete di punti di ritiro definiti 

"Punto di Ritiro” (PDR) e “Punti di Ritiro Privato” (PDRP), ne fanno parte sia soggetti 

titolari di partita IVA che soggetti privati disposti a ricevere le spedizioni dei prodotti che 

vengono comprati anche online, dando la possibilità al Cliente di passarli a ritirare in 

tutta comodità negli orari pre concordati tra il PDR/PDRP ed Cliente per il ritiro.



DIMEGLIO SUPERMERCATI

Sito Web realizzato adHoc per una catena di supermercati ligure, molto diffusa sul 

territorio con più di 15 punti vendita All'interno del sito verranno inseriti i prodotti in 

vendita e le offerte, volantini Inoltre vi sono la lista dei servizi e i contatti. Lista punti 

vendita filtrabile per città,regione,provincia e mappa. Il WebSite è stato sviluppato anche 

per la modalità mobile (responsive). Inoltre tutti i contenuti, gli accessi, al sito sono 

crittografati con chiave HTTPS.

https://www.dimegliosupermercati.com

https://www.dimegliosupermercati.com/


ATAC APP L’applicativo in questione è stato sviluppato da noi ed è 

utilizzato quotidianamente tra i dipendenti dell’azienda atac di 

roma. Il funzionamento è legato ad uno scanner qrcode

preceduto da un login e successivamente da alcuni dati da 

manipolare e gestire. Il funzionamento è realizzato a prova di 

“dummies” quindi per utenti anche poco pratici con smartphone 

e tablet. L’applicativo non è sarà pubblicato sullo store, come si 

può notare la descrizione resa pubblica è minimal per motivi di 

privacy.



CPIA APP

CpiApp è l'App con cui puoi consultare il sito formato app Inoltre, a 

disposizione: - notifiche push su aggiornamenti - informazioni di 

segreteria - vedi le sedi in mappa più vicine a te - scan dei codici qr code



LIMET APP

LIMET - Associazione Culturale Ligure di Meteorologia è fiera di presentarvi la sua applicazione, uno strumento 

indispensabile per chi vuole essere costantemente aggiornato sulle condizioni meteo in atto in Liguria e sulla loro 

evoluzione. BOLLETTINO METEO ULTRA DETTAGLIATO L'applicazione permette l'accesso ad un bollettino 

meteorologico estremamente dettagliato, il più dettagliato nel panorama meteo ligure, sia dal punto di vista 

testuale, che da quello grafico, vantando la presenza di ben 18 simboli, ognuno corrispondente ad una specifica 

micro-zona climatica. Le previsioni vengono aggiornate ogni giorno per i 3 giorni successivi, compresi eventuali 

avvisi per condizioni particolarmente avverse o, comunque, meritevoli di attenzione.



UNIVERSAL TIME CONTROL

La APP permette di automatizzare i processi aziendali tra i 

vari reparti (Commerciale, Produzione, Amministrativo, 

Qualità) conforme alle nuova direttiva industria 4.0. Dialoga 

con un database in cloud per essere aggiornati in tempo 

reale sullo stato di avanzamento dei processi.



HOTEL EDEN PORTOFINO

Sito Web realizzato adHoc per un’antico Hotel di 

Portofino(GE).

All’interno del sito verranno inserite le tutte le 

informazioni e le foto sulle camere. Inoltre vi sono la 

lista dei servizi e i contatti. Il WebSite è stato sviluppato 

anche per la modalità mobile (responsive). Inoltre tutti i 

contenuti, gli accessi, al sito sono crittografati con chiave 

HTTPS.

https://www.hoteledenportofino.com

https://www.hoteledenportofino.com/


GIAN PAUL HOTEL

SitoWeb realizzato adHoc per un’hotel di 

LavagnaGE).

All’interno del sito verranno inserite le tutte 

le informazioni e le foto sulle camere. 

Inoltre vi sono la lista dei servizi e i contatti. 

Il WebSite è stato sviluppato anche per la 

modalità mobile (responsive). Inoltre tutti i 

contenuti, gli accessi, al sito sono 

crittografati con chiave HTTPS.

https://www.gianpaulhotel.com

https://www.gianpaulhotel.com/


BB LA TERRAZZA SUI FIESCHI

SitoWeb realizzato adHoc per un Bed and Breakfast di 

Cogorno(GE).

All’interno del sito verranno inserite le tutte le informazioni e le 

foto sulle camere. Inoltre vi sono la lista dei servizi e i contatti. Il 

WebSite è stato sviluppato anche per la modalità mobile 

(responsive). Inoltre tutti i contenuti, gli accessi, al sito sono 

crittografati con chiave HTTPS.

https://www.laterrazzasuifieschi.it

https://www.laterrazzasuifieschi.it/


SYNCROGEST

Syncrogest è la soluzione mobile professionale per la 

gestione degli interventi tecnici e di manutenzione.

E' una piattaforma cloud smart che ti permetterà di gestire 

al meglio il tuo team di addetti sul campo in mobilità, 

risparmiando tempo e denaro ottimizzando le tue risorse.

Correlata all'applicazione gestionale in cloud syncrogest.it, 

consente il controllo completo del tuo team di lavoro e la 

gestione della reportistica di intervento sui tuoi clienti fino 

alla fatturazione.

Disponibile per Android/iPhone e compatibile con Android 

Tablet / iPad, l'applicazione mobile funziona attraverso la 

sottoscrizione di un piano di abbonamento al servizio, o 

mediante l'attivazione di una demo personale gratuita sul 

sito www.syncrogest.it



COSAORDINO

Con l'app di Cosaordino puoi ordinare online pranzo e cena e riceverli a 

domicilio a casa o in ufficio.

Scegli tra i nostri ristoranti il tipo di cucina che preferisci e ordina online il tuo 

pasto preferito.



SALES2APP

Sales2APP è l'Applicazione Mobile integrabile a qualsiasi soluzione gestionale, CRM e software di 

Business Intelligence per motivare, monitorare, massimizzare le prestazioni della forza commerciale, 

tracciare le visite, le note post-appuntamento, le opportunità, le vendite e sopratutto rendere migliore la 

vita dei collaboratori e funzionari commerciali in campo.

La Soluzione, sviluppata su piattaforma iOS, consente all'azienda di poter gestire una rete eterogenea di 

operatori commerciali con obiettivi diversificati per aumentarne la produttività grazie a dei meccanismi 

di premialità, comunicazione e tracking che massimizzano l'efficienza in modo nautrale e trasparente, 

portando inevitabilmente l'azienda ad incrementare le vendite e conseguentemente il fatturato.



AURA CONNECT

Aura Connect è la nuovissima App per la gestione ed il controllo dei nebbiogeni a marchio Aura Sicurezza. 

Sei un CLIENTE che acquistato un nebbiogeno Aura Sicurezza? Potrai registrarti per accedere al mondo di 

servizi di Aura e poter gestire i tuoi nebbiogeni direttamente dal tuo smartphone e tablet Android! Ricevi gli 

allarmi tramite push, e-mail ed sms per essere sempre informato sul funzionamento del tuo sistema 

nebbiogeno. Sei un INSTALLATORE certificato Aura Sicurezza? Potrai registrarti per gestire i tuoi clienti e 

configurare i loro nebbiogeni, oltre che a gestire il tuo parco clienti Aura Sicurezza! Tramite gli allarmi via 

push, e-mail ed sms sarai sempre informato dello stato di funzionamento delle loro macchine. Inoltre avari 

accesso a molti atri servizi Aura Sicurezza



VOTO DIGITALE

L'applicazione è lo strumento dedicato alle operazioni di voto relativamente al sistema VotoDigitale. Il 

sistema permette la gestione del processo organizzativo dell'assemblea, dalla pianificazione della 

calendarizzazione, sino alla gestione delle presenze e delle votazioni. Lo strumento risulta pienamente 

compatibile con le nuove modalità di gestione delle assemblee in videoconferenza semplificando in maniera 

significativa le operazioni di voto e di gestione della presenza. Lo strumento permette la gestione di voto 

palese e segreto, di scelte multiple e di molte altre modalità a disposizione dell'organizzatore dell'evento. 

L'app è pensata per rispondere in tempo reale all'apertura e chiusura di una votazione, alla raccolta del voto e 

fornisce feedback in tempo reale relativamente alle azioni disponibili.


