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IL MODO MIGLIORE PER CAPIRE
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.Net Informatica è una giovane azienda operante nel campo

dell’informatica che si avvale di collaboratori con esperienza

ventennale che fornisce soluzioni e consulenze aziendali a 360

gradi.

La convergenza di obiettivi unita alla determinazione, alla

passione ed al potenziale dei soggetti coinvolti hanno consentito

all’ azienda di raggiungere, negli ultimi anni, importanti risultati in

termini di crescita numerica.

Il “core business” aziendale è, da sempre, focalizzato sullo

sviluppo software, in particolare applicazioni multipiattaforma

Desktop, Web e Mobile, supportato da tecnologie di primissimo

ordine.

La tendenza dello staff allo sviluppo ha portato l’azienda a

perfezionarsi nella creazione di moduli e plugin aggiuntivi per

piattaforme open source come DMS Alfresco, CRM Sugar, CMS

WordPress e eCommerce PrestaShop.

Chi Siamo

Un'ottima strategia informatica può 
senz'altro migliorare le condizioni di 
lavoro in qualsiasi Azienda, facendo 
raggiungere risultati migliori.
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La nostra missione è la realizzazione di progetti e soluzioni

informatiche per aziende in ambito nazionale ed internazionale

mediante l'impiego di tecnologie e sviluppo software.

L'elemento che contraddistingue la nostra proposta è l'impegno

alla soluzione dei problemi concreti del cliente, con una soluzione

software di alta qualità, implementata con la massima attenzione

al contributo organizzativo verso l'efficienza, nel rispetto delle

particolarità di ogni realtà aziendale.

.Net Informatica si caratterizza, inoltre, per l'impiego di una

metodologia operativa in grado di assicurare interventi mirati sulle

reali problematiche aziendali, permettendo di vestire con un abito

su misura l'impresa del cliente, pur salvaguardando l'integrità e la

coerenza del prodotto standard.

La nostra metodologia di lavoro parte da una strategia informatica

studiata sulle esigenze della vostra azienda, ottimizzando i tempi

di lavoro e le risorse impiegate.

Missione

Il nostro obiettivo è di essere un valido 
partner per portare valore alla Vostra 
Azienda!
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- NetContab: Software gestionale di Contabilità

- NetFatt: Software gestionale per la Fatturazione/Elettronica

- NetWork: software gestionale per Cicli di Lavoro

- NetBar: software gestionale per la Ristorazione

- NetAssicurazioni: software gestionale Broker Assicurativi

- NetCMS: Piattaforma software per la gestione dei contenuti CMS

- NetSun: Software gestionale per impianti Fotovoltaici

- NetGis: Software Gestionale di mappe geografiche con 

integrazione Map Server

- Sviluppo su piattaforma documentale DMS Alfresco

- Sviluppo su piattaforma per le relazioni con i clienti CRM Sugar

- NetPhone: Sviluppo su piattaforme Mobile: 

IOS/Android/Amazon/BlackBerry/Windows Phone/Fire OS

Offerta

Per essere competitivi, ci 
impegniamo costantemente nella 
ricerca di nuove dinamiche, nuovi 
prodotti, nuove idee.
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• Camera di commercio italiana per la Svizzera, 

Lussenburgo, Francia, Germania, Regno Unito.

• Comuni: Avellino, Montemarano, Bisaccia, Montella, Lioni.

• Comunità montane: Terminio Cervialto,Valle Ufita.

• Unina2 II° Università degli studi di Napoli

• Go Italy.ch portale turistico informativo

• Tesi Tecnologia servizi innovativi – Alenia S.p.a.

• MetalSud – Alenia S.p.a.

• Magnaghi Aereonautica S.p.a.

• Protomgroup S.p.a.

• Irpinianet società consortile a.r.l

• FG-TEK – Silvelox S.p.a.

• Diana software AG

• Galsor s.r.l.

• Transitgas AG

• Grafica metelliana S.p.a.

• America Rent S.p.a.

• Azienda vitivinicola Molettieri Salvatore

Referenze

La tua soddisfazione è il nostro
maggior successo.
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Certificazioni

Le nostre partnerships sono volte a 
garantire servizi di qualità, sempre 
innovative e in grado di rispondere con 
la massima efficacia alle diverse 
esigenze.
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