VERTICAL SRL
IL DIGITALE DIVENTA
CONCRETO
COSA FACCIAMO
Lavoriamo con le realtà locali che hanno difficoltà
a rimanere al passo con i tempi nella loro
comunicazione digitale. Per loro offriamo supporto
di progettazione, sviluppo e consulenza per far
crescere la loro visibilità e promozione online.
Cerchiamo soluzioni che non facciano perdere
risorse e tempo, preferendo un approccio orientato
all'esecuzione ed evitando grandi costi strutturali.

IL DIGITALE DIVENTA SEMPLICE
La nostra esperienza ci permette di unire
funzionalità e comunicazione, ad esempio
integrando sistemi territoriali alla promozione
online.

PENSATO PER IL TERRITORIO
Conosciamo i reali obiettivi e le difficoltà di chi si
trova davvero fuori da una grande città: per questo
rendiamo il digitale davvero accessibile.

LA FORMAZIONE DIGITALE
Siamo specializzati nella realizzazione di corsi su
software Cartografici GIS e WebGIS. I nostri corsi
di formazione sono mirati a Pubbliche
Amministrazioni, aziende e professionisti di
applicativi geografici. In base alle tue esigenze
puoi scegliere un corso base o avanzato.

CONDIVIDI CON NOI LA TUA SFIDA SUL
DIGITALE,
TI AIUTEREMO A TRASFORMARLA IN
OPPORTUNITA'

SVILUPPO
WEB

La comunicazione digitale fornisce la possibilità di
differenziare la tua attività, rivolgendoti ad un
pubblico più ampio e trasformando la tua presenza
online da una semplice vetrina ad un vero e proprio
strumento di business.

SUPPORTO
CARTOGRAFICO

Assistiamo Enti, professionisti e imprese che hanno
bisogno di gestire sistemi cartografici in ambiente GIS
e CAD, curando gli aspetti grafici e informatici e
trasferiamo gli strumenti urbanistici da carta a GIS.

DATA
MANAGEMENT

Sviluppiamo
diverse
soluzioni
finalizzate
all’armonizzazione e consultazione dei dati attraverso
interfacce semplici ed immediate che permettono di
navigare in modo trasversale molteplici banche-dati.

SVILUPPO
APP

Realizziamo soluzioni su misura per sistemi ios ed
android. Sviluppiamo qualsiasi funzione innovativa
personalizzata sulle esigenze dei clienti.
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