informinds
soluzioni web
su misura per te

siti web e
e-commerce
Siamo la scelta
giusta per
realizzare
soluzioni web di
successo.

seo e
posizionamento
Prendiamo il tuo
sito e lo portiamo
nelle prime
posizioni dei
motori di ricerca.

software e
web application
Dall'applicazione
più semplice alla
più sofisticata, il
nostro team è
sempre pronto.

determinati a creare grandi opportunità di lavoro online per i nostri clienti

Ci interessiamo dei
vostri progetti come
se fossero i nostri

Perchè scegliere noi?

Siamo determinati a fare la differenza
e a creare grandi opportunità di lavoro
online per i nostri clienti. Siamo
orgogliosi di poter offrire il talento di
una grande agenzia senza le
problematiche solitamente connesse,
consentendoci di essere sempre
molto reattivi e attenti in ogni
progetto. Le nostre capacità includono
web design creativo, sviluppo e
programmazione, gestione dei social
media, realizzazione portali
e-commerce, realizzazione di software
personalizzati, progettazione di
campagne web marketing e gestione
del SEO e del posizionamento dei siti
nei maggiori motori di ricerca.

Il nostro team è composto da grandi professionisti ed
esperti del settore. Qualunque sia la vostra esigenza
potete stare tranquilli: siete in ottime mani!

Professionisti dal 2007
Siti web Premiati per il web design

Vogliamo aiutarvi a diventare
Abbiamo ottenuto riconoscimenti
Web E-Commerce
dei protagonistiSiti
del web
da svariati blog di web design

Software Web

Senza confini
Esperti di mktgWeb
e seomarketing

Abbiamo clienti
in tutta
Seguiamo
la promozione
dei
Sviluppo
applicazioni
mobile:
Android,
iPhone
edItalia:
iPad
ovunque tu sia, possiamo aiutare
siti web giorno dopo giorno
Gestione Social Networks
il tuo business

Non solo web agency

Proponiamo soluzioni innovative
e le realizziamo a 360 gradi

Amiamo ciò che facciamo

Vogliamo essere orgogliosi di
tutto ciò che porta il nostro nome

nel dettaglio

Cosa facciamo?
PORTALI E-COMMERCE

Con le nostre soluzioni potrai iniziare a
vendere online con grandissima facilità
e senza la necessità di avere nessuna
conoscenza informatica.

SITI WEB

Vuoi realizzare un nuovo sito? Hai
già un sito e vuoi migliorarlo da un
punto di vista grafico oppure vuoi
incrementare le funzionalità offerte?
Siamo la scelta giusta per realizzare
un portale web di successo!

WEB MARKETING E POSIZIONAMENTO
Pubblicare il tuo sito web è solo il primo
passo, è fondamentale riuscire ad attrarre
un grande numero di visitatori interessati.
Qualsiasi sia la tua esigenza troveremo la
soluzione più adatta.

GESTIONE SOCIAL

Siamo esperti nel migliorare la
comunicazione su Web, la diffusione delle
notizie e il parco clienti.
Ti insegneremo come essere
veramente #Social!

SOFTWARE SU MISURA

Non ci sono limiti alle possibilità di
sviluppo, infatti con i nostri strumenti si
possono realizzare software di ogni
tipo per qualsiasi attività.

Idee originali e la passione
per l'innovazione ci hanno
aiutato a fondere la creatività
con la tecnologia per creare
esperienze web gratificanti
visita il nostro sito

www.informinds.com

Google Ads

Facebook Ads

Instagram Ads

parliamo di affari!
Hai un progetto da realizzare oppure
vuoi saperne di più sul nostro lavoro?
Contattaci o vieni a trovarci!

informinds
Via G.Brodolini, 91/B
60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732.629569 - Fax. 0732.629569
P.IVA 02339530426
info@informinds.com - informinds@pec.aruba.it
www.informinds.com

