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BREVE PRESENTAZIONE AZIENDALE
La Gubbernet, fondata nel 1999, opera attivamente e proficuamente nel settore ICT con
particolare riferimento alla realizzazione di applicazioni software e web, grafica, realizzazioni
multimediali, fornitura hardware, consulenza informatica e assistenza tecnico/sistemistica.




La GUBBERNET srl, fondata a metà del 1999 ha acquisito oltre 9 anni di esperienza nel
settore dello sviluppo di applicazioni web per privati e per la pubblica amministrazione.
Dal 2005 i processi produttivi GUBBERNET sono coperti da Certificazione di qualità ISO 9001.

La filosofia della Gubbernet è:
per conoscere come lavora una Web Agency visita i siti web che ha
realizzato
la Gubbernet è una Web Agency e questi sono i nostri siti web.

Ambasciata dello Zambia in Italia
Ambasciata Zambia
http://www.ambasciatazambia.com/

Pubblica Amministrazione
APAT
http://www.idromare.com/

e-commerce
Enoteca Costantini Piero
http://www.pierocostantini.it/

Centro sportivo
Circolo Canottieri Roma
http://www.canottieriroma.it/

Website aziendale
Elsag Datamat (ANTS)
http://www.ants.datamat.it/

Confessione religiosa
Chiesa Luterana
http://www.chiesaluterana.org/

Concorso musicale
Tour Music Fest
http://www.tourmusicfest.it/

Abbigliamento
Jorando
http://www.jorando.com/

Website istituzionale
Fed. Nazionale Cavalieri del Lavoro
http://www.cavalieridellavoro.it/

Website Associazione
Associazione Scienza & Vita
http://www.scienzaevita.org/

Website istituzionale
Fondazione Lavoro
http://www.fondazionelavoro.it/

ONLUS
Lumbe Lumbe
http://www.lumbelumbe.org/

Website universitario
Univ. La Sapienza - Dip. B.A.U.
http://www.gisbau.uniroma1.it/

Arredamenti
Tutto Mobili
http://www.tuttomobili.net/

I siti web sopra elencati rappresentano una piccola selezione dei nostri lavori che reputiamo
significativa per varietà di stili estetici, caratteristiche funzionali e tipologia di committente. Di
seguito una lista più nutrita di nostri Clienti, fra i quali possiamo annoverare anche lo Stato
Maggiore Difesa e il Teatro Piccolo di Milano, i cui lavori da noi realizzati non sono tuttavia
accessibili al pubblico online.

DOCUMENTO: Curriculum aziendale GUBBERNET
AUTORE: Enrico Maria Governatori

VERSIONE: 2.4
DATA: 07 marzo 2008

PAGINA 2 DI 12

TURISMO, RISTORAZIONE e FOOD
Agenzia di Viaggi in Sicilia
Gupytravel
http://www.gupytravel.com/

Ristorante
GiNa Roma
http://www.ginaroma.com/

Albergo a Castel Gandolfo
Hotel Castelvecchio
http://www.hotelcastelvecchio.com/

Ristorante di pesce
Il Moro
http://www.ristoranteilmoro.eu/

Bed & Breakfast
IANUS
http://www.bnb-ianus.it/

Location per eventi e ricevimenti
La Collinetta
http://www.lacollinettaeventi.com/

Albergo a Narni
Hotel Minareto
http://www.hotelminareto.com/

Ristorante spagnolo a Roma
Ristorante El Patio
http://www.elpatio.it/

Albergo specializzato in congressi a Roma
Hotel Oly
http://www.olyhotel.it/

Ristorante romanesco
Maccheroni Ristorante
http://www.ristorantemaccheroni.com/

Albergo a Roma
Hotel Trinità dei Monti
http://www.hoteltrinitadeimonti.com/

Ristorante a Roma
Retro
http://www.trattoriaretro.it/

Sito di promozione territoriale
Torre Spaccata
http://www.torre-spaccata.it/

Ristorante a Roma
Ristorante Al Bric
http://www.albric.it/

Caffetteria storica
Caffetteria Barcaccia
http://www.barcaccia.com/

Agriturismo in Toscana
Agriturismo Filettro
http://www.filettro.com/

Caffetteria
Caffè Bianconi
http://www.caffebianconi.it/

Portale Turistico
Reservation Italy
http://www.reservationitaly.com/

CASA E ARREDAMENTO
Porte e Finestre
Legno + Ingegno
http://www.legnopiuingegno.it/

Fabbrica Infissi
Schulz Italia
http://www.schulzitalia.com/

Negozio di Mobili
Pentagono Arredamenti
http://www.pentagonoarredamenti.it/

Arredamenti per alberghi di lusso
Tenco Arredamenti
http://www.tencoarredamenti.it/

Arredamenti
Stanca Mobili
http://www.mobilistanca.it/

Fabbrica materassi
Semac2c
http://www.semac2c.com/

Vetrate Artistiche
Vetrocreare
http://www.vetrocreare.com/
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WEBSITE AZIENDALI
Casa discografica
Orange Park Records
http://www.orangeparkrecords.com/

Consulenza Finanziaria
Active Partners
http://www.activepartners.biz/

Comunicazione Sociale
Errepi Comunicazione
http://www.errepicomunicazione.it/

Agenzia immobiliare
Prospettive Immobiliari
http://www.prospettive.info/

Software House
Eris4
http://www.eris4.com/

Distribuzione carta
Brizzi
http://www.brizzi-italia.it/

Distributore di hardware
General Computer
http://www.gencomp.it/

Climatizzazione
Climart
http://www.climartroma.it/

Edilizia e immobiliare
Case Piperno
http://www.casepiperno.it/

Climatizzazione
Climatronic
http://www.climatronic.it/

Produzione alluminio industriale
Anofol
http://www.anofol.com/

Distributore di gas per uso domestico
Domus Gas
http://www.domusgas.it/

Prodotti ospedalieri
CPM
http://www.cpmsas.it/

Progettazione spazi verdi
Giardino Mediterraneo
http://www.giardinomediterraneo.com/

WEB-TV
Web-TV di arti marziali
Fighting Promotion
http://www.fighting-promotion.com/

SALUTE E BENESSERE
Centro Estetico
Istituto di Estetica Sgrò
http://www.esteticasgro.it/

Assistenza domiciliare agli anziani
Maisoli
http://www.maisoli.com/

Centro Estetico
Centro Ayurveda
http://www.centroayurveda.com/

Centro studi di Psicologia
Istituto Italiano Wartegg
http://www.wartegg.com/

Dentista
Centro Odontoiatrico Mazzini
http://www.centroodontoiatricomazzini.eu/

Cosmesi per capelli
Toccomagico
http://www.toccomagico.it/

Medico Ortopedico
Dottor Caprio
http://www.piedeginocchio.com/

Psicologa
Badolamenti
http://www.badolamenti.it/
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FOTOGRAFIA
Fotografo
Emanuele Latini
http://www.emanuelelatini.it/

Fotografo
Domenico Ventura
http://www.poeticsofdetail.com/

MODA E LUSSO
Gioielli
Monilia Gioielli
http://www.moniliagioielli.it/

Stilista di moda
Gaia Pace
http://www.gaiapace.it/

Abiti da sposa
Delsa Abiti da Sposa
http://www.delsa.it/

Gioielleria Artistica
Fausto Maria Franchi
http://www.fmfranchi.com/

Distribuzione abiti francesi
Alfabeto Moda
http://www.alfabetomoda.com/

Negozio di abbigliamento
Privilege Boutique
http://www.privilegeboutique.com/

Stilista di moda
Azada Couture
http://www.azada.it/

Borse e valigie
Valigeria Varese
http://www.valigeriavarese.com/

Statue orientali artigianali
KarmaCore
http://www.karmacore.it/

SOCIETÀ DI SERVIZI
Investigazione
Centro Nazionale Investigazioni
http://www.centronazionaleinvestigazioni.it/

Studio di progettazione
Studio Speri
http://www.studiosperi.it/

Appalti e pulizie
Cr Appalti
http://www.crappalti.it/

Rassegna Stampa Telematica
Rastel
http://www.rastel.it/

Call Center
Global Contact S.r.l.
http://www.global-contact.it/

Produzione cine-televisiva
MITICOM Production
http://www.miticomproduction.it/

Consulenza finanziaria
Parker Brown Consulting
http://www.parkerbrownconsulting.com/

Montaggio video per televisone
Video etc
http://www.videoetc.it/

Telecomunicazioni
Staer
http://www.staer.it/

Montaggio video e post-produzione
Video Tre
http://www.videotremedia.it/
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SITI WEB PERSONALI
Artista
Brigita Huemer
http://www.brigitahuemer.com/

Attrice e Modella
Eleonora Gaggioli
http://www.eleonoragaggioli.com/

Giornalista
Claudia Gazzini
http://www.claudiagazzini.it/

Cantante Jazz
Francesca Sortino
http://www.francescasortino.com/

Politica
Dalila Novelli
http://www.dalilanovelli.it/

Attrice
Letizia Letza
http://www.letizialetza.it/

SITI WEB PERSONALI
Centro Studi religiosi
Centro Melantone
http://www.centromelantone.org/

E-Commerce
Tra Palco e Realtà
http://www.trapalcoerealta.net/

Enoteca online
Enoteca Costantini Marco
http://www.enoteca.marcocostantini.com/

Portale di annunci commerciali
Full World Pages
http://www.fullworldpages.com/

Negozio di oggettistica
Shaki
http://www.shakiroma.com/

Volontariato Animalista
Adozionicani.it
http://www.adozionicani.it/

Fondazione
Cons. Relazioni Italia Stati Uniti
http://www.ylp.it/

Squadra di football americano
A.S. Roma Nord Barbari
http://www.barbariromanord.com/

Scuola di musica e canto
Centro Studi Musicali
http://www.csmusica.it/
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COME CI PRESENTIAMO SU INTERNET
Di seguito un estratto della presentazione che la GUBBERNET srl offre agli utenti che visitano il
proprio sito www.GUBBERNET.com.

GUBBERNET WEB AGENCY
Web Agency Roma - Realizzazione Siti Internet - SEO Motori di Ricerca Creazione Loghi - Web Application
Gubbernet è una web agency di Roma che si occupa di realizzazione siti internet, posizionamento sui motori di
ricerca, creazione di loghi, grafica, software.
In questo Gubbernet sembrerebbe identica alle altre web agency, new media agency o internet agency di
sorta. Noi però andiamo oltre la creazione di siti internet: progettiamo siti internet.
La differenza c’è, e si vede.
Gubbernet cura la progettazione di siti web dalla raccolta dei requisiti indispensabili, alla fase di test del progetto
appena concluso. E’ tra questi due estremi che si inserisce lo schema dei contenuti, la grafica, i servizi interattivi.
Non basta un lavoro di design a creare un buon sito internet. Le competenze grafiche si devono unire a quelle di
comunicazione, di marketing, di programmazione, di usabilità. Questo vale per ogni sito internet, non solo per chi
fa commercio elettronico.
Crediamo che un buon sito internet debba avere poche caratteristiche, ma fondamentali:
•

Deve rispecchiare il cliente

•

Deve essere semplice

•

Deve essere facile da navigare

Nelle pagine che seguono è possibile trovare gli approfondimenti (sempre tratti dal nostro sito):
Pagina 8:

PROFILO

Pagina 9:

Realizzazione SITI INTERNET

Pagina 9:

Creazione Loghi - realizzazione Loghi

Pagina 10:

Posizionamento SEO sui motori di ricerca

Pagina 11:

Web Application
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PROFILO
Crediamo che se ti interessa realmente sapere chi è la Gubbernet tu sia probabilmente il cliente che stiamo
cercando. Hai capito bene: sei tu sul nostro sito ma siamo noi a cercare te (…in realtà in questo momento sei
sul nostro Curriculum! MA siamo noi che te lo abbiamo mandato ☺).
Non ci risulta che qualcuno dichiari sul proprio sito internet di essere incapace, svogliato e scadente. È quindi
inutile ogni descrizione autoreferenziale della nostra struttura in cui comunicare al mondo quanto siamo bravi,
belli e capaci.
Ci piace far parlare i nostri lavori, in quanto crediamo di inserire un pezzetto di Gubbernet in ogni sito che
pubblichiamo , logo che creiamo , progetto web che portiamo nelle prime pagine dei motori di ricerca.
Quello che possiamo dichiarare in queste pagine è che siamo una squadra di professionisti dalle diverse
competenze che hanno la voglia e la fortuna di lavorare fianco a fianco.
Proviamo a coinvolgere il Cliente in questo processo collaborativo, ed è forse questa la chiave di crescita che ci
ha portato dal 1999 ad oggi ad una evoluzione esponenziale.

IL METODO E QUALITÀ
Per la GUBBERNET il primo passo è sempre comprendere gli obiettivi del
Cliente insieme al Cliente. Le vostre esigenze sono la nostra bussola.
Accompagnare il cliente in modo continuo ed accurato in ogni dettaglio del
progetto fino al successo (ed oltre!) è una vocazione indomita, è l'istinto
spontaneo verso la Qualità.
La parola Qualità ha un significato molto preciso per la GUBBERNET:
pubblicare solo siti web realizzati a regola d'arte nella piena soddisfazione delle
aspettative del Cliente.
La nostra certificazione ISO 9001/2000 lo dimostra (in allegato rilasciato dalla
CertiQuality).

MISSIONE
Unire creatività, professionalità e servizio ottenendo il massimo dal rapido
evolversi delle tecnologie, per aiutare il Cliente a creare un'avvincente identità
online, conquistare nuovi mercati in rete e valorizzare il proprio sistema
informatico.
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REALIZZAZIONE SITI INTERNET
Sviluppo - Progettazione - Creazione e Costruzione di Siti Internet
Gubbernet progetta e realizza soluzioni web di tutti i tipi. Utilizza la stessa qualità e la stessa professionalità
sia per piccoli siti statici sia per grandi portali dinamici. E’ questo il motivo di tanti anni di successi e di una
crescita così rapida.
Questo nostro sito aziendale fa parlare i nostri lavori ed i nostri Clienti. Controlla tu stesso
Puoi scegliere se commissionare completamente a noi lo sviluppo del progetto sia a livello grafico che di
contenuti, affidandoti al nostro team formato da esperti nel campo della grafica, della programmazione e del
marketing; Gubbernet invece preferisce accompagnarti nella conversione d’impresa su internet.
“Fagli il sito è scappa” è il motto della nostra concorrenza, non rappresenta certo il nostro modo di lavorare.
Seguiamo il cliente nell’evoluzione della realtà aziendale, ed il cliente segue noi nei continui processi di sviluppo
ed innovazione che coltiviamo e presentiamo.
Ogni progetto aperto è personalizzato e ritagliato intorno alle specifiche richieste. Grafici, programmatori,
sistemisti, esperti di usabilità, di accessibilità, di webmarketing. Le competenze per chi lavora professionalmente
devono essere divise e non possono che portare ad un lavoro di squadra, sempre vivo, curato, e continuamente
arricchito dai singoli contributi.
Gubbernet offre ai propri clienti la possibilità di aggiornare il sito in maniera autonoma, tramite comodi pannelli di
controllo e CMS, appositamente realizzati in base alle varie esigenze. Grazie a questi pannelli, il cliente potrà
effettuare personalmente l'aggiornamento delle pagine in qualsiasi momento, collegandosi ad un’area riservata
del sito, accessibile solo inserendo nome utente e password.
Per chi invece non ha la necessità di rinnovare spesso i contenuti, Gubbernet cura direttamente l'aggiornamento
delle pagine, offrendo la possibilità di pianificare gli aggiornamenti.

CREAZIONE LOGHI - REALIZZAZIONE LOGHI
Logo Aziendale - Brand Identity - Realizzazione Marchi
Il logo è la scritta, il disegno o l'insieme di entrambi che caratterizza graficamente il marchio di un'azienda o di un
prodotto.
Per lo sviluppo dei loghi GUBBERNET presenta ai suoi Clienti un ventaglio di proposte sia di marchi, sia di
logo, sia di carattere tipografico (font). Questo è fondamentale perché il Cliente sia davvero soddisfatto
dell'immagine che il Suo logo trasmette.
Creare un logo, realizzare un marchio, significa trasmettere con immagine e testo la mission e l'orientamento
aziendale.
Oggi i simboli visivi acquistano nel pubblico sempre maggiore importanza, e assumono per le aziende un ruolo
chiave identificando la corporate identity.
Un logo professionale veicola l'unicità del marchio e ne rappresenta l'identità visiva. Deve farlo con forza, con
stile e semplicità per essere leggibile ed identificabile. Il colore è un elemento importante nella comunicazione di
un logo.
Il colore viene spesso utilizzato in società come metafora per la descrizione delle emozioni, e una buona scelta
dei colori richiede conoscenza dei significati ad esso associati e la capacità di farne un uso creativo. Questo vale
sia per la realizzazione di loghi sia per lo stile di tutta l'immagine coordinata.
I colori scelti per un buon logo sono sempre determinati da un accostamento emozionale e cromatico.
C'è chi ancora oggi considera il logo come qualcosa di superfluo per la Sua azienda. Sono gli stessi che fino a
qualche anno fa non credevano nel web…
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POSIZIONAMENTO SEO SUI MOTORI DI RICERCA
Ottimizzazione, indicizzazione e posizionamento SEO sui motori di ricerca
Hai un sito. Qualcuno lo sa?
Se non ti conosco come posso contattarti?
Purtroppo avere un buon sito, accattivante graficamente e tecnologicamente all’avanguardia non basta.
Bisogna che il tuo futuro cliente trovi il tuo sito, sia invogliato ad entrarvi, ne memorizzi l’indirizzo. Solo da qui in
avanti potrà apprezzare le qualità del tuo sito e dei tuoi servizi ed essere invogliato a ritornarvi e contattarti.
Posizionare un sito internet sui principali motori di ricerca è un lavoro difficile che va svolto sia in fase di
preparazione del sito, sia quotidianamente una volta che il sito è online. Il posizionamento ottimale di un sito è un
lavoro di progettazione, programmazione, consulenza tecnica e comunicativa. E’ importante sia la qualità dei
testi del tuo sito che la tecnologia scelta per la sua creazione, l’architettura delle informazioni, le chiavi di
ricerca su cui comparire nei risultati del motore.
E’ un lavoro per professionisti.
Diffida da chi ti “garantisce” la prima posizione su “tutti i motori di ricerca”. Chi fa questo fa una cosa semplice:
mente. E’ facile garantire la presenza in prima pagina posizionando parole chiave poco competitive e/o su
motori secondari o tramite modalità a pagamento come il pay per click.
Rifletti su una cosa. Chi ti garantisce la prima pagina di Google lo fa con te e potenzialmente con tutti i tuoi
concorrenti.
Ma in prima pagina i risultati sono solo 10...
Il posizionamento SEO sui motori di ricerca comporta una serie di attività che Gubbernet attua insieme al
cliente:

FASE 1: DEFINIAMO GLI OBIETTIVI
•

Analisi preliminare del sito e della realtà aziendale:
Per conoscere le specificità di ogni cliente, gli obiettivi di promozione, personalizzare le attività e renderle
produttive al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

•

Definizione delle strategie:
Per valutare una volta fissato il budget le migliori strategie operative, i canali di promozione e fissare le
tempistiche.

FASE 2: OTTIMIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO
•

Definizione delle keywords (parole chiave):
La scelta delle giuste chiavi di ricerca per cui comparire trai primi risultati dei motori è fondamentale per
un buon posizionamento. Preliminarmente è indispensabile un’analisi quantitativa e qualitativa della
frequenza di ricerca delle singole parole e l’analisi della concorrenza per massimizzare il numero di visite
qualificate e pertinenti.

•

Definizione dei contenuti:
Contenuti informativi ed accattivanti sono fondamentali per un buon posizionamento. La pertinenza delle
keywords rispetto ai contenuti di tutto il sito è sempre più tenuta in considerazione dagli spider dei motori
di ricerca. La corrispondenza testuale keyword-contenuto è cruciale per un’attività del genere.
Gubbernet fornisce consulenza per la creazione di contenuti idonei e fornisce servizi di copywriting e
stesura testi per rendere efficace la comunicazione del sito ed aumentare il ROI.

•

Ottimizzazione:
Ottimizzazione del sito internet utilizzando le metodologie opportune ed adeguate alla tecnologia
utilizzata per la costruzione del sito stesso, a seconda che si tratti di siti statici, dinamici, siti in flash.
Creazione di landing pages personalizzate (pagine di atterraggio sul vostro sito provenienti dal click sul
collegamento di un motore di ricerca).
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FASE 3: INDICIZZAZIONE DEL SITO NEI MOTORI DI RICERCA E NELLE DIRECTORY
•

Registrazione e indicizzazione nei principali motori di ricerca e directory:
Nel mondo esistono circa 1.500 tra motori di ricerca e directories, ma solo 3 di essi raccolgono oltre il
90% del traffico (Google, Yahoo!, Msn).
Gubbernet si concentra in particolare sui motori generatori di reale traffico (in particolare Google)
scegliendo di volta in volta l’inserimento anche sui migliori motori geografici.

•

Link Farming, Link Popularity e Pagerank:
Serie di attività tese a migliorare e stabilizzare il posizionamento una volta effettuate l’ottimizzazione del
codice e dei contenuti. Ad esempio il Pagerank migliora all’aumentare del numero di link che puntano al
sito in questione.

FASE 4: REPORT, MONITORAGGIO E MANTENIMENTO
•

Controllo costante e periodico dei risultati di posizionamento nei motori di ricerca e nelle directory.

•

Reindicizzazione del sito sui motori: i motori di ricerca cambiano spesso le logiche di posizionamento.
Capita quindi che il sito possa “ballare” tra una pagina e l’altra dei risultati di ricerca. E’ quindi
indispensabile un ri-posizionamento per stabilizzare la posizione.

•

Mantenimento: serie di azioni tese a garantire nel lungo periodo i risultati di posizionamento. Quando
cambia l’algoritmo di indicizzazione dei motori di ricerca o dei competitor mettono in atto delle azioni
efficaci è importante rispondere in maniera pronta.

•

Report: Realizzazione ed invio periodico di un documento riassuntivo dei risultati di posizionamento sui
singoli motori specifici. Nei report saranno visualizzate le parole chiave ed i risultati di posizionamento per
le stesse sui diversi motori.

•

Pannello di controllo: per permettere al cliente di accedere in ogni momento tramite area riservata ad
una scheda personale per visualizzare e controllare i report, le statistiche di traffico e accessi, i servizi
attivi, le campagne promozionali pay per click in corso, etc.

WEB APPLICATION
Cms - Blog Aziendale - Commercio Elettronico - Forum - Newsletter Applicazioni Gestionali
Molti utilizzano il proprio sito internet come una brochure. Il bello di internet è invece la possibilità di rendere
sempre fresca, aggiornata e realmente comunicativa la propria immagine aziendale. Il tutto in pochi click.
E’ per questo che Gubbernet realizza sempre soluzioni personalizzate e completamente aggiornabili
autonomamente dal Cliente, ferma restando la costante assistenza telefonica e la formazione che forniamo
sull’utilizzo dei servizi:

CMS
I sistemi di gestione dei contenuti (Content Management Systems) rispondono all’esigenza di un costante
aggiornamento dei contenuti digitali di un sito internet, sia che si tratti delle immagini di una galleria, sia
dell’inserimento di nuove pagine, l’editing dei testi, l’invio di newsletter o la gestione di un forum. Gubbernet crea
in ogni sito che realizzza dei pannelli di controllo, gestione e aggiornamento dei contenuti del sito stesso.
Forma il personale della tua azienda sull’utilizzo degli stessi e nella progettazione di sistemi CMS si ispira
essenzialmente a due principi:
•

Semplicità di utilizzo

•

Flessibilità nell’uso degli strumenti tecnologici
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E-commerce
Un sistema di commercio elettronico classico è formato da un catalogo elettronico di prodotti e servizi in vendita
collegato ad un sistema di gestione dei pagamenti, che può avvenire tramite carta di credito, bonifico bancario, o
altri svariati sistemi di transazione automatica. E’ inoltre possibile collegare a queste basi dei sistemi di gestione
dei contenuti, l’interfacciamento automatico col magazzino, sistemi CRM, moduli per la fatturazione automatica.
E’ importante che il pannello di gestione di prodotti e contenuti sia aggiornabile direttamente dal cliente in
maniera semplice e veloce. Gubbernet fornisce inoltre assistenza legale e amministrativa sulla gestione delle
pratiche bancarie, sui sistemi di transazione sicura e sui certificati digitali.

Blog aziendale
Il successo di Internet nasce dall’accorciamento della distanza azienda-utente. Informazioni facili, veloci, risposte
in tempi brevissimi. I blog aziendali sono una novità nel campo della comunicazione sul web. I Corporate blog
pubblicano notizie e informazioni su un’azienda, creando una community di interesse intorno al proprio business
aziendale. Un blog aziendale:
•

Fidelizza il cliente

•

Promuove il marchio

•

Consente margini di interazione all’utente creando interattività

•

Amplifica la presenza aziendale sul web

Gestionali ed applicativi
Capita spesso di non trovare un’azienda capace di sviluppare soluzioni internet realmente personalizzate e
ritagliate intorno alle proprie specifiche esigenze. Gubbernet offre risposte concrete grazie al suo team di
programmatori, designers e sviluppatori:
•

Presentazioni multimediali e interattive

•

Messaggistica informatizzata

•

Pannelli di controllo

•

Applicativi web based

•

Cataloghi elettronici

•

CD Rom multimediali

•

Intranet aziendali
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