


SVILUPPO SOFTWARE

Sviluppiamo soluzioni software ed applicativi 
gestionali per ogni esigenza, sia fissa che mobile.
Siamo certificati Microsoft, ma sviluppiamo anche 
in ambienti opensource.
Tra le nostre realizzazioni, EDCweb e WeBce, 
software per la consultazione, l’invio e la gestione 
di pratiche in formato elettronico di richiesta 
contributi utilizzate dal Servizio Nazionale per 
l’edilizia di culto e dall’Ufficio Nazionale per i Beni 
Culturali Ecclesiastici della Conferenza 
Episcopale Italiana.

ASSISTENZA, CONSULENZA 
E FORMAZIONE  

Svolgiamo, per conto della Conferenza Episcopale 
Italiana, assistenza tecnica e consulenza sui 
progetti informatici diocesani. Oltre al servizio di 
assistenza telefonica, attraverso il numero ad 
addebito ripartito 848 580 167, viene offerta 
consulenza e affiancamento sui moduli 
amministrativi (ragioneria e tesoreria) del 
sistema informativo diocesano (SidiOpen).
Organizziamo corsi di formazione per enti 
ecclesiastici sui sistemi informativi diocesani e 
parrocchiali, sulla gestione di siti web e 
sull'inventariazione informatizzata dei Beni 
Culturali.
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BENI CULTURALI
Catalogazione e schedatura beni culturali

Supportiamo le Diocesi nel progetto di inventaria-
zione dei beni culturali mobili. Oltre all’assistenza 
telefonica, offriamo un servizio “chiavi in mano” 
che prevede l’organizzazione di squadre di esperti 
storici dell’arte, fotografi, revisori e consulenti, in 
grado di procedere con la schedatura informatiz-
zata del patrimonio culturale di proprietà 
ecclesiastica.
Tra i progetti attualmente in essere vi sono la 
collaborazione con le Diocesi di Firenze, 
Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Città di Castello, 
Sabina-Poggio Mirteto, San Marino, Perugia-Città 
della Pieve, Volterra.

BENI CULTURALI

DIGITALIZZAZIONE DI  
DOCUMENTAZIONE STORICA

DIGITALIZZAZIONE DI  
DOCUMENTAZIONE STORICA

Acquisiamo e inventariamo materiale 
documentale con l'impiego di attrezzature 
professionali. Le metodologie di acquisizione 
sono scelte in rapporto allo stato di conservazio-
ne ed alla delicatezza dei supporti, in modo da 
trovare un giusto equilibrio fra costi e rispetto 
della 
documentazione. 
Valorizziamo il patrimonio documentale 
attraverso la realizzazione di prodotti multime-
diali, siti web, servizi di sala studio virtuale.



VIRTUAL TOUR

Realizziamo foto con standard qualitativi di 
massimo livello e le trasformiamo in tour virtuali 
a 360°. Un’esperienza immersiva che riproduce la 
sensazione di trovarsi in prima persona nel luogo 
fotografato. E’ inoltre possibile integrare nel tour 
foto di particolari, presentazioni vocali, musica, 
informazioni testuali, gallerie di immagini, video, 
e contenuti web, arricchendo così l’esperienza 
dell’utente. 
Le tecnologie utilizzate permettono la fruizione 
anche mediante l’utilizzo di dispositivi mobili 
come tablet e smartphone. I nostri fotografi sono 
certificati Google Business View.

VIRTUAL TOUR

RILIEVI FOTOGRAMMETRICI E 
SCANSIONE 3D
 
Realizziamo modelli tridimensionali di oggetti, 
edifici o siti archeologici per fini documentativi, di 
studio, o per la creazione di strumenti volti ad 
arricchire l'esperienza museale. Tramite questa 
tecnologia è possibile realizzare copie virtuali di 
oggetti, permettendo la loro osservazione da tutti 
i punti di vista, andando a superare i limiti posti in 
alcuni casi dalle esigenze 
espositive. I modelli 3D posso anche essere 
utilizzati per la realizzazione di plastici o copie 
fedeli di manufatti tramite l'utilizzo di apposite 
stampanti 3D. 

RILIEVI FOTOGRAMMETRICI E 
SCANSIONE 3D



WEB AGENCY

Progettiamo e realizziamo siti web, svolgiamo 
attività di consulenza per progetti di comunicazio-
ne web, miglioriamo il posizionamento delle 
pagine di un sito sulle pagine dei risultati organici 
(seo) e svolgiamo attività di web marketing per 
incrementare la visibilità e la rintracciabilità di un 
sito attraverso i motori di ricerca (sem).

INDOOR LOCALIZATION E 
PROXIMITY MARKETING

Sviluppiamo applicazioni mobili che sfruttano la 
localizzazione degli utenti anche in spazi chiusi 
per offrire contenuti  location-specific (informa-
zioni, pubblicità, ecc..). Una tecnologia versatile 
che si presta agli utilizzi più diversi, dall’impl-
ementazione di dinamiche di fruizione museale 
per regalare al visitatore un’esperienza di realtà 
aumentata, all’ideazione di coinvolgenti iniziative 
di social gaming, alla realizzazione di strumenti 
di micro-location marketing per espandere 
l’esperienza di acquisto del cliente.INDOOR LOCALIZATION E 

PROXIMITY MARKETING

WEB AGENCY



BIG DATA

In collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Perugia e 
con la cattedra di Comunicazione Politica, 
Dipartimento CORIS, Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione dell’Università di 
Roma “Sapienza”, forniamo dati grezzi ed 
elaborazioni, tratti dai più diffusi Social Network 
per diversi usi: ricerche, pubblicazioni, articoli di 
quotidiani e settimanali, infografiche.

BIG DATA

RICERCA

RICERCA

Sin dalla sua nascita, offriamo il nostro supporto 
organizzativo all’associazione Webmaster 
Cattolici (WeCa) che conduce, in collaborazione 
con l’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni 
Sociali e il Servizio Informatico della Conferenza 
Episcopale Italiana, il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Perugia ed 
il Cremit (Centro di Ricerca sull’Educazione ai 
Media, all’Informazione e alla Tecnologia) 
ricerche sul rapporto fra Parrocchie e internet, 
con particolare riguardo alla possibilità di un 
utilizzo attivo degli strumenti informatici per usi 



CORPORATE IDENTITY

Curiamo l'immagine coordinata di un'azienda. 
Mettiamo a disposizione un team di esperti che 
valuta, attraverso gli aspetti e gli elementi 
grafico/comunicativi, le esigenze e le idee che gli 
si sottopongono. Realizziamo dei piani di 
comunicazione finalizzati alla pianificazione del 
messaggio in modo integrato, coerente e 
coordinato.

CORPORATE IDENTITY

VIDEO

In collaborazione con Jstudios, realizziamo video 
aziendali, campagne pubblicitarie, showreel, 
video tutorial; gestiamo la produzione multime-
diale in tutte le sue fasi, dall’ideazione alla 
ripresa in full HD, avvalendoci dei più avanzati 
programmi di montaggio video ed effetti digitali in 
postproduzione.

VIDEO



NETWORKING

NETWORKING

Gestiamo e realizziamo reti infotelematiche 
cablate, wireless e miste in grado di supportare 
esigenze evolute di trasmissione di dati. Il 
servizio comprende anche la realizzazione di 
sistemi di sicurezza di rete: salvataggio dati, 
back-up remoti, cloud computing.

VOIP

Abbiamo sviluppato una serie di progetti di 
telecomunicazione basati sulle nuove tecnologie 
Voip.
Grazie agli accordi di partnership con 3cx, 
Beronet e Voipvoice, offriamo consulenza e 
assistenza per la fornitura di soluzioni di vario 
tipo, per l’introduzione di nuove funzionalità 
innovative e l’ottimizzazione dei costi.

VOIP
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