
TECNOLOGIA E DESIGN DELLA COMUNICAZIONE



Amiamo definirci #professionistidellarete,
perché offriamo servizi di comunicazione

e sviluppiamo prodotti tecnologici, che tengono conto di tutti gli 
aspetti che la rete internet, con le sue declinazioni, consente di 

realizzare.

Per il successo dei nostri clienti creiamo soluzioni innovative
 e le rendiamo accessibili e fruibili in modo semplice ed intuitivo.

 Into The Net appunto !



ESPERIENZA
La ventennale esperienza del nostro staff manageriale

garantisce un approccio strutturato e completo
ai business case del cliente



INNOVAZIONE
Ogni soluzione proposta ai nostri interlocutori

non prescinde mai dall’introduzione
di elementi originali e fortemente innovativi.



La creatività del nostro team si distingue perchè 
concilia originalità, affidabilità e praticabilità

delle soluzioni proposte.

CREATIVITÀ



SERVIZI



WEB & APPLICATION, SISTEMI
CMS Open Source

Realizzazione di portali, siti web, e siti e-commerce

Sviluppo di App Facebook e mobile-app (Apple iOS, Android e Windows Phone)

Sviluppo e manutenzione di web-application e client server application 

Realtà Aumentata

Servizi Cloud



COMUNICAZIONE
Ideazione di marchi e loghi aziendali e definizione della corporate identity

Progettazione grafica di brochure, cataloghi, flyer e materiale promozionale

Realizzazione eventi con supporti multimediali

Copywriting per siti/documenti e social network in Italiano, Inglese, Arabo

Riprese Video e Riprese VR 360°

Servizi Fotografici



Definizione di strategie di web marketing

Social Media Management

Content Management

Analisi e ottimizzazione di siti e pagine web (SEO / SEO EDITING)

Configurazione e gestione campagne di promozione (SEM)

DIGITAL STRATEGY & WEB MARKETING



PORTFOLIO



Soprintendenza Belle Arti Comune di Roma 
RESTAURO FONTANA DI TREVI 

Ideazione e realizzazione marchio,
Progettazione e realizzazione sito web

Progettazione e realizzazione mobile app













FONDAZIONE BRUNO ZEVI 

Restyling del sito web

Web application per la digitalizzazione dell’archivio Bruno Zevi





REAL TIME MACHINE – Bando App On

Ideazione, grafica, UX, UI, progettazione e sviluppo, 

manutenzione di un sistema di Mobile App con 

Realtà Aumentata, Time Line, Audio Guide e CMS





2AS srl

Restyling del sito web

Web application per la gestione della manutenzione

impianti e dispositivi antincendio





ASSOCIAZIONE ITALIANA DIALOGHISTI 
ADATTATORI CINETELVISIVI 

Progettazione e realizzazione sito web e PWA

Web application per la gestione delle attività dell’associazione





AGI BROWSER SUITE
Ideazione, grafica, UX, UI, progettazione e sviluppo, 

manutenzione di un sistema di streaming news, Touch, 

mobile App Desktop e Ledwall 





ANCIENT POMPEII e ANCIENT OSTIA
Ideazione, grafica, UX, UI, 

Progettazione e sviluppo

App iOS/Android, Website









Sistema di scansione posturale

Ideazione Naming
Progettazione Marchio

Ideazione concept e strategia di comunicazione
Progettazione BTL

Progettazione grafica Website





Conad Jazz Contest
Ideazione grafica, progettazione e sviluppo
App iOS/Android, Facebook App, Website







Progetto di digital strategy
Benchmark dei competitors, individuazione del 

tone of voice, definizione un piano editoriale per la 
pagina Facebook





Museo del Made in Italy e del Design italiano

Progettazione grafica restyling sito web







My Ambrogio
Ideazione grafica, progettazione e sviluppo

App iOS/Android, Website





Emanuel Fiaschetti
Realizzazione sito web e PWA

Ideazione e realizzazione fumetto







PRODOTTI



NIC – aggregatore di News e social media
(2017)





Applicazione per la manutenzione tecnica impianti
(2018)



LA SOLUZIONE DIGITALE
PER LA MANUTENZIONE




