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La bellezza di innovare.
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Net-prime
Siamo un team formato da programmatori esperti, grafici creativi e 

specialisti nel digital marketing che hanno la fortuna di far combaciare la 
propria passione con il proprio lavoro. Dal 2007 il mondo del web è la nostra 

seconda casa, che ci piace rinnovare costantemente con passione.

Cosa facciamo? Soluzioni web per il tuo business.
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Ci presentiamo

Ti offriamo un servizio di 
comunicazione a 360°.
Siamo una Web Agency, e ogni giorno 
ci piace cercare nuove sfide, rinnovarci 
sempre e imparare qualcosa di nuovo. 
Amiamo lavorare a stretto contatto con 
i nostri clienti: ascoltarli, scambiarci idee 
e lavorare assieme.

Per aiutarti a raggiungere gli obiettivi che 
ti sei prefissato, mettiamo a disposizione 
tutta la nostra professionalità. Come? 

“Un chilo di pubblicità può contenere 999 grammi di razionalità, 
ma brillerà e si distinguerà per il suo grammo di follia”.

Luis Bassat

Entusiasmo
Unicità

Intesa
Coraggio
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La nascita
Net-prime nasce 
per volontà di Luca 
Soldera, Giorgio Pizzol, 
NordEst Informatica 
Srl e SolutiOne nel 
diffondere e mettere a 
disposizione della realtà 
imprenditoriale una 
nuova cultura del web. 

Grazie alla vostra 
fiducia, l’anno prossimo 
festeggeremo i nostri 
primi 10 anni di attività.

Il mobile
Sono gli anni in cui 
qualcosa inizia a 
cambiare: il web non è 
più il solo strumento per 
accedere a Internet. Per 
questo motivo Net-prime 
decide di allargare la sua 
offerta rivolgendosi al 
mondo del mobile con 
quella che è diventata la 
più famosa applicazione: 
Net-order mobile.

L’ingresso nel 
Gruppo Levia
Net-prime negli anni 
continua a crescere, e 
nel 2012 entra in Levia 
Group, l’azienda che offre 
servizi di consulenza e 
formazione specializzata 
rivolti ad aziende e 
professionisti.

La svolta
Il 2016 è l’anno della 
svolta per Net-prime, che 
si rinnova radicalmente. 
L’approdo ai mondi 
della grafica e del 
digital arricchisce il 
catalogo dell’azienda 
di nuovi servizi. Un 
nuovo logo e un nuovo 
sito ne sanciscono il 
cambiamento. 

2010

2012
2016

2007

Le tappe più importanti
“Non ci sono bacchette magiche, trucchi nascosti e segreti che possono portarti 

subito al successo, ma con il tempo, l’energia e la determinazione, ci puoi arrivare”.
Darren Rowse
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I nostri servizi
Hai bisogno di renderti visibile nel web, o di migliorare la tua comunicazione 

e la tua immagine? Ci pensiamo noi, attraverso i nostri servizi: siti web, 
e-commerce, app mobile, digital marketing, grafica e personalizzazioni. 

La nostra agenzia a tua disposizione, 
per soddisfare ogni esigenza di comunicazione.
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Siti web

Un sito non deve essere solo 
bello, ma anche funzionale. 
Definiamo insieme gli obiettivi e le aree 
di azione: partendo proprio dalle tue 
esigenze e dalle tue idee, creeremo uno 
spazio web che rispecchi il tuo business 
in tutte le sue parti, e che ti porti visibilità.

La nostra tecnologia, attraverso un 
sistema dinamico di ottimizzazione 
per i motori di ricerca, ti farà trovare più 
facilmente dai tuoi clienti su Google.

Il tuo sito web rappresenta la tua casa digitale, non una semplice vetrina o 
biglietto da visita, ma un luogo dove potrai accogliere al meglio il tuo pubblico, 

che potrà interagire con te e conoscerti a fondo. 

Responsive
Velocità

Visibilità
Identità
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Vendite 24/7

E-commerce

Vendite online
Grazie a Net-commerce, il tuo negozio 
potrà essere aperto 24 ore su 24, 
senza vacanze, e potenzialmente potrai 
raggiungere tutto il mondo.

E-commerce B2B
Net-business offre molti vantaggi, come 
la possibilità di trovare nuovi clienti, di 
automatizzare le diverse fasi di vendita, 
di memorizzare le preferenze degli ordini 
precedenti dei tuoi clienti, e molto altro.

Puoi chiamarlo e-commerce, commercio elettronico o sito per le vendite 
online, ma la sostanza è la stessa: vendere online i tuoi prodotti o servizi. 

Insieme a noi potrai farlo nel migliore dei modi.

Canali
Integrazione 
gestionale
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App mobile

App Agenti
Con Net-order mobile puoi gestire i 
cataloghi digitali, e gli ordini da tablet.

App Aziendale
Net-book rappresenta la scelta ideale per 
gestire appieno la tua attività aziendale.

Sviluppo app su misura
Se hai un’idea in mente per un’app 
mobile, possiamo realizzarne una che 
non esiste, partendo da zero.

Le app sono un mondo a parte rispetto a un sito web, perché permettono 
un’estrema personalizzazione nelle funzioni. Scopri le app per la gestione del 

tuo business, oppure raccontaci la tua idea, e insieme gli daremo vita. 

Integrabili
Personalizzate

Lavoro offline
Comode



18 19

Digital Marketing

Search Engine Optimization
Rendiamo il tuo sito web amico di 
Google, dandoti la visibilità che meriti.

Pubblicità online
Tramite il web, comunichiamo il tuo 
messaggio al meglio, alle persone giuste.

Social Media Marketing
Costruire un’identità aziendale sui Social 
Network è fondamentale all’interno di un 
buon progetto di digital marketing.

Email marketing
È la strategia più efficace per costruire un 
rapporto diretto con i clienti, ed entrare 
nella loro quotidianità. Ottenere un 
contatto mail profilato, significa avere in 
mano un’enorme potenziale da sfruttare.

Analisi e Monitoraggio
Analizziamo la tua azienda, il mercato, 
e i tuoi competitors, tenendo conto dei 
rischi e delle opportunità, per studiare 
insieme la giusta strategia di business.

Non farti trovare impreparato: scegliamo gli ingredienti più adatti fra SEO, 
advertising, e-mail marketing e social media marketing, creiamo insieme la 
tua strategia di digital marketing e portiamo la tua comunicazione online!
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Grafica
La tua azienda ha bisogno di un restyling completo? Sei nuovo sul mercato e 

vuoi differenziarti dai tuoi concorrenti?
Allora il nostro servizio di Graphic Design è adatto a te!

Concept e Naming
Ti accompagniamo nella delicata fase 
di creazione del nome aziendale, perché 
ti rispecchi e ti permetta di compiere un 
primo passo verso l’innovazione.

Corporate Image e Brand 
Identity
L’identità aziendale è fondamentale per 
distinguerti e affermarti nel mercato, 
per associare i tuoi valori a quelli dei tuoi 
clienti e fidelizzarli alla tua realtà.

Brochure e Cataloghi
Avere una brochure efficace significa 
attirare nuovi clienti e generare interazioni.

Fotoritocco
Per la tua comunicazione di qualità, 
prepariamo immagini professionali, che 
colpiscano l’attenzione di chi guarda.

Campagne pubblicitarie
Pianifichiamo insieme il cuore e le azioni 
della tua strategia di marketing.
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Centralità 
del dato

Integrazioni

Un partner, molteplici garanzie
Grazie alla relazione con TeamSystem, 
siamo in grado di offrirti un’ampia scelta 
di soluzioni web e software per la tua 
realtà aziendale, nativamente integrate ai 
software gestionali. 

Questo ti permetterà di gestire al meglio 
esigenze specifiche o verticali, di 
ottenere una copertura completa di tutti 
gli ambiti di gestione e una continuità 
nello sviluppo e nell’assistenza. 

Sito web, e-commerce, logistica, CRM, documentale, ordini. Sono solo alcuni 
dei molti aspetti che caratterizzano un’azienda e che hanno la necessità di 

essere efficacemente integrati con il gestionale.

Automazione 
dei flussi
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Personalizzazioni

Progetti unici, aziende uniche
Ogni azienda ha delle esigenze differenti 
che devono essere mantenute e 
valorizzate. É proprio questa la ragione 
per cui non vendiamo prodotti 
preconfezionati, ma li personalizziamo, 
insieme ai nostri clienti, rendendo 
speciale ogni progetto.

Nel nostro sito web potrai trovare molti 
Case History di aziende che si sono 
affidate a noi, e scoprire ogni creazione.

Ci piacciono le sfide e non ci tiriamo indietro di fronte a nulla: se non hai 
ancora trovato quello che cerchi, oppure hai un’idea nel cassetto, parlane con 

noi e troveremo insieme il modo di realizzarla.

Esigenze 
diverse

Creatività
Innovazione
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Net-prime Srl
Via Adige, 10/A 31027 Spresiano (TV)

Tel. 0422 5225 | P.I. e C.F. 04173750268 | info@net-prime.it

www.net-prime.it


