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web oriented applications
advanced websites
server hosting

La IT Zeta Srl è una azienda specializzata nella progettazione e
sviluppo su misura di soluzioni internet e intranet:
•
•
•
•
•
•

Database e applicazioni web oriented
Soluzioni Web di Controllo di Gestione e Business Intelligence
Siti Web 2.0, dinamici e responsive
Gestione dinamica di contenuti web, CMS, per un facile aggiornamento in
autonomia da parte del cliente
Siti di E-Commerce, cataloghi prodotti e acquisto online
Soluzioni web per Agenzie di viaggi, Immobiliari, Aziende Farmaceutiche

Software sviluppati e personalizzabili:
•
Gestione di contratti e procedure
•
Raccolta dati di vendita di farmaci e report
•
Raccolta dati di distribuzione gas naturale per processi e standardizzazione dati
in uscita per Snam
•
Gestione di Stime Immobiliari
•
Workflow documentale
•
Gestore di Newsletter, con invio a gruppi, log e con gestioni anagrafiche,
documentali e immagini
•
Gestione Ordini Clienti/Fornitori, Gestione Agenti
•
Gestione Area Tecnica Calcistica, Scouting, Area Medica e Gestione dei
Teams/Giocatori
La nostra esperienza nel settore informatico/web inizia nel 1998, ci siamo evoluti
seguendo sempre l'avanzare delle tecnologie, mettendo le nostre competenze di
analisi, programmazione web oriented e grafica a disposizione dei nostri
clienti, favorendone la crescita.
Sviluppo soluzioni Web , oggi è assolutamente indispensabile essere presenti
on line, non solo per incrementare il proprio Business attraverso la giusta
immagine e il corretto posizionamento, ma per dotarsi di una serie di strumenti
che consentano di facilitare la Gestione del flusso di lavoro e risparmiare tempo
e risorse.
Ci proponiamo anche come partner tecnologici in grado di rispondere a tutte le
esigenze IT aziendali, sempre pronti alla ricerca della migliore soluzione.
E' il momento di rilanciare le attività mediante investimenti nel settore informatico,
finalizzati alla crescita e ad offrire ai vostri clienti un modo nuovo di interagire,
ottimizzando procedure e risorse.
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