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La logica vi porterà da A a B.
L’immaginazione
vi porterà dappertutto.
Albert Einstein

Consulenza
digitale
Una figura che rimette in competizione
il tuo business

Il consulente digitale è un professionista dedicato
all’analisi dell’intero progetto, sia dal punto di vista
tecnico che da quello commerciale ed economico.
Sarà il tuo punto di riferimento e un supporto
costante durante l’intero progetto e anche dopo la
realizzazione.
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Gestionali
web

La tua azienda al centro del software
gestionale
I nostri gestionali web hanno interfacce modellabili
su ogni richiesta, che ci consentono di creare una
dashboard rapida e intuitiva, creata su misura per
te.
Il software gestionale ti consentirà di monitorare
l’andamento globale della tua attività: amministrazione, gestioni ordini, gestione fornitori, CRM, flussi di
lavoro ecc...
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Applicazioni
mobile

Sviluppo e gestione di applicazioni personalizzate
Realizziamo applicazioni mobili disponibili per iOS e Android
che rendono smart la tua attività.
Le app sono strumenti veloci e totalmente personalizzabili e
modellabili: possono aiutarti ad aumentare le vendite,
comunicare con i tuoi clienti in uno spazio proprietario o
fidelizzarli offrendogli un’area riservata con servizi specifici.
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Progetti di
comunicazione
La comunicazione più efficace per il raggiungimento
dei tuoi obiettivi
Definire gli obiettivi da raggiungere è l’unca cosa che ti chiediamo.
Una volta effettuata un’analisi del tuo brand sul web, realizzeremo
campagne di comunicazione a tutto tondo, selezionando gli strumenti
e le attività più adatte al loro raggiungimento. Le campagne verranno
monitorate per una costante ottimizzazione nel corso del tempo.
Social Media, Email marketing, SEO e SEM non saranno più un
problema.
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Websites

Il tuo sito web dalla A alla Z

Parlaci delle esigenze del tuo brand e ti consiglieremo la
tipologia di sito più adatta a te: e-commerce, e-learning, sito
con area riservata, sito web vetrina.
Realizziamo siti web a 360°, dagli aspetti tecnici alla redazione
di testi e slogan pubblicitari, garantendoti facilità di gestione,
chiarezza e ampia compatibilità tecnologica.
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Formazione
Empower Your Vision

Crediamo nella condivisione e ci teniamo a dare il nostro
contributo per sviluppare le competenze nel digital.
Per questo abbiamo ideato una gamma di programmi di
formazione per imprese e privati (con lezioni singole o di
gruppo) che desiderano sviluppare le proprie conoscenze
e competenze:
Social Media Marketing
Graphic Design
Start up Marketing
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Multimedia
Contenuti visivi unici

Siamo consapevolI dell'importanza del multimedia ai fini della
visibilità online e della cura dell'immagine aziendale, per questo
proponiamo servizi in grado di garantire una visibilità online di
primo livello:
Servizi fotografici
Video editing
Foto editing
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Graphic design
Tutta la grafica di cui hai bisogno

La creazione di un’identità visiva univoca è fondamentale
per la riconoscibilità del brand.
Ci occupiamo della costruzione dell’immagine coordinata
sulla base dei valori aziendali per poi utilizzarla su tutte le
realizzazioni grafiche di cui hai bisogno, sia per la stampa
che per il digitale.
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Contatti
Via Federico Nansen, 70, 00154 Roma RM
info@papayaweb.it

Account Manager
Claudio Di Terlizzi | 347 917 2692
Renato Lavagnini | 334 529 2835
www.papayaweb.it
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