
Responsabile: Giuseppe Ripani – Vicolo Santa Croce 11, Macerata – tel. 0733 366261
Per informazioni ed appuntamenti inviare una mail a: g.ripani@macerata.confartigianato.it

SERVIZI DIGITALI PER L’ INNOVAZIONE

Confartigianato Macerata, attraverso una rete 
specialistica di aziende informatiche associate, 
offre servizi digitali e soluzioni tecnologiche 
per l’informatizzazione e le telecomunicazioni 
aziendali al fine di incrementare l’innovazione 
d’impresa e lo sviluppo del business. Soluzio-
ni garantite, semplici e pratiche, “su misura” 
per le necessità delle piccole e medie imprese. 
Servizi e soluzioni anche per gli Enti Pubblici.

Servizi per un’efficace presenza sul web

CRM 

Progettazione e realizzazione di Siti e Portali 
Web 2.0 multidevice. Contenuti gestibili com-
pletamente dall’azienda ed integrabili con le 
comunicazioni su blog e social network. 
Attività di posizionamento nei motori di ricer-
ca (SEO), mail-marketing e web-marketing. 
Servizi di hosting.

Sistemi specializzati e scalabili per la gestio-
ne e la condivisione aziendale delle informa-
zioni e delle comunicazioni con i Clienti 
(contatti ed appuntamenti, offerte, trattative, 
ordini, promozioni, assistenza e supporto 
post vendita, manutenzioni e segnalazioni). 
Gestione documentale completa (archivia- 
zione per Cliente/Progetto di fax, e-mail, 
sms). Generazione di report e statistiche. 
Accessibilità agli applicativi anche da 
smartphone e tablet. Disponibile l’integra- 
zione con centralini VOIP. 

(Customer Relationship Management)

Web Design & Web Marketing

E - Commerce
Consulenza, progettazione e realizzazione di 
“negozi virtuali chiavi in mano”,  indirizzati al 
mercato consumer oppure al mercato busi-
ness. Promozione e gestione delle vendite, 
sia Italia che Estero. Gestione delle transazio-
ni e dei sistemi di pagamento. Gestione della 
logistica, delle non conformità e dei resi, 
anche in outsourcing.

(profilo, cataloghi, marketing, commerciale e vendite) 

APP
Applicazioni software a catalogo o personaliz-
zate per dispositivi mobile (smartphone e 
tablet) sia su sistema operativo IOS che 
Android.

Servizi e infrastrutture di Rete, Comunicazione 

(dati  e voce), Privacy e Sicurezza

Networking & Security
Progettazione, installazione e configurazione di reti informatiche locali e 
geografiche. Sistemi per la sicurezza dei dati e il disaster recovery. Riduzione 
dei costi di esercizio e potenziamento delle prestazioni anche attraverso 
sistemi di Cloud Computing. Consulenza tecnico-legale per la protezione da 
frodi telematiche.
 WI - ADSL
Accesso in banda larga ad internet con sistemi a radiofrequenza, sia per la 
connessione ad internet di singoli computer e/o della rete locale aziendale 
(specie nelle zone non coperte dai servizi ADSL su cavo) che per la connes-
sione di dispositivi “mobili” presenti all’interno dell’azienda (portatili, palmari, 
tablet, smartphone).

Telefonia VOIP
(Voice over IP): Progettazione, installazione e configurazione di singoli appa-
rati o centralini per la gestione delle comunicazioni telefoniche su rete 
internet/intranet per l’abbattimento dei costi di traffico e l’implementazione di 
servizi di innovativi.

ed inoltre...

Check-Up gratuiti
Il check-up aziendale, necessario ad individuare l’utilizzo attuale delle tecno-
logie digitali, a conoscere gli obiettivi strategici aziendali e ad individuare un 
conseguente percorso di ridefinizione di investimenti in servizi e prodotti 
informatici, verrà svolto gratuitamente per le imprese già associate o per 
quelle che si assoceranno con l’occasione.

Formazione
Attività formative di base e avanzate sugli strumenti informatici e telematici. 
Corsi per l’utilizzo business dei principali Social Network, per la gestione del 
marketing-Web 2.0 e degli strumenti di e-commerce. Corsi per l’utilizzo 
professionale ed aziendale di smartphone e tablet. Seminari sulla sicurezza 
informatica e sulla tutela da frodi telematiche.

PEC
Creazione e registrazione di account di posta. Gestione operativa, su delega 
specifica, delle comunicazioni PEC aziendali in entrata ed uscita. 

(Posta Elettronica Certificata)


