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Portal 
& Digital Design

 
L’incontro di tecnologie e 
creatività dà vita a soluzioni 
e portali che valorizzano 
l’identità digitale di Brand e 
prodotti. Elevata competenza 
sulle principali piattaforme 
open e proprietarie.

Digital 
marketing

 
Strategie di promozione per-
sonalizzate per aumentare i 
livelli di engagement, la vi-
sibilità e le vendite online.  
Soluzioni di online adverti-
sing, SEO, analytics, social 
media e proximity marketing.

marketing
automation

 
Strumenti per ottimizzare  
lead generation, vendite, 
fidelizzazione dei clienti, 
attraverso programmi auto- 
matici di comunicazione 
personalizzata one-to-one 
omnichannel.

e-commerce
 
Piattaforme, strumenti e stra-
tegie per vendere online con 
elevato ROI su ogni dispositi-
vo anche mobile, sia in ambi-
to B2C che B2B

mobile 
aPP

 
App innovative e multi 
piattaforma, per il mobile 
commerce,  la realtà aumen-
tata, per facilitare il lavoro 
in mobilità e molto altro.  
Sistemi di monitoraggio e 
analisi del comportamento.

Web 
aPPlication

 
Sviluppiamo applicazio-
ni web su misura, ideate 
per la migliore esperienza 
utente su ogni dispositivo 
e integrate con i sistemi 
informativi aziendali: ERP, 
CRM, DM, SFA, ecc.

Digital 
Public service 

Strumenti digitali per una 
Pubblica Amministrazione 
capace di innovarsi, restan-
do attenta all’usabilità e alle 
linee guida del Governo.

soluzioni
Horeca

 
Le risposte più avanzate, 
capaci di migliorare le 
performance distributive e 
di vendita degli operatori 
HoReCa. Dagli ordini via 
tablet alla gestione completa 
di cassa e pagamenti.

FlexcmP®

 
La Digital Business Platform 
per soddisfare in modo uni-
tario, solido e estremamente 
flessibile le esigenze azien-
dali di digital transforma-
tion: web, mobile, apps, inte-
grations. 

iot, remote 
controlling 
& monitoring

Creiamo ambienti tecno-
logici innovativi per nuove 
opportunità di  business, 
rivoluzionando l’erogazio-
ne di servizi  e la gestione di 
prodotti e apparecchiature.

Digital 
transFormation 

consulting
 
Il giusto mix di competenze 
strategiche, tecnologiche e 
creative per aiutare le imprese 
a cogliere al volo le nuove op-
portunità dell’era digitale.

sei pronto 
per il tuo progetto?
 
contatti@dedagroup.it


