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INFORMATION TECHNOLOGY
DIVENTA COMPETITIVO OTTIMIZZANDO TEMPI, COSTI E PRODUTTIVITÀ

Ogni azienda con un numero di elaboratori superiore a 5 ha bisogno di una figura che si occupi di gestire l’intera infrastruttura tecnologica e che sia in grado di
interfacciarsi in modo professionale e tecnico ai vari fornitori di settore.
Nel dettaglio Studio Sargon si occupa di:

MAPPATURA, GESTIONE E CONTROLLO INFRASTRUTTURE INFORMATICHE

Valutiamo l’attuale situazione e creiamo un modello di gestione applicabile ai
tuoi processo e alle tue necessità, monitorandone il corretto funzionamento.

GESTIONE CONTRATTI E FORNITORI IT

Ci interfacciamo e coordiniamo i tuoi fornitori dell’area IT. Effettuiamo un’analisi
costi benefici per ogni contratto e, dove è necessario, interveniamo per riequilibrarene il rapporto.

SUPPORTO E TUTORAGGIO AL PERSONALE PREPOSTO

Ci poniamo come unico punto di riferimento per l’intero personale nel caso abbia
bisogno di supporto tecnico o se abbia necessità di comprendere il funzionamento di elementi software o hardware.

RICERCA E SVILUPPO MIRATA AD OTTIMIZZARE I PROCESSI AZIENDALI

Manteniamo aggiornata la tua infrastruttura informatica, proponendoti upgrade
in grado di migliorare i tuoi processi aziendali sia dal punto di vista produttivo che
economico.
CONSULENZA INFORMATICA

Affianchiamo l’azienda, il professionista o il commerciante nelle decisioni inerenti
l’area IT “traducendo” ed illustrando in modo semplice e diretto ogni aspetto tecnico ed economico evitandoti spiacevoli sorprese.

ARBITRATO

E’ una consulenza molto simile ad una perizia giurata dove esponiamo allo stato
dei fatti la situazione di un particolare settore IT, indicando criticità, anomalie e
punti di forza.
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COMUNICAZIONE VISIVA
FATTI AMMIRARE E DAI VALORE AL TUO BRAND

Che tu sia un’azienda, una PMI, un professionista, un commerciante od una associazione, necessiti di comunicare al mondo che ci sei e per farlo hai bisogno della
Comunicazione Visiva o più formalmente chiamata Graphic Design.
Nel dettaglio Studio Sargon si occupa di:

COMUNICAZIONE VISIVA IDENTITARIA

Creiamo, Reinventiamo, Miglioriamo il tuo Brand (Logo e Marchio) e tutto ciò è
coordinato ad esso ( Brochure, Cataloghi, Biglietti da Visita, Carta intestata etc..)
oltre ad impostare le linee guida basilari per l’utlizzo dello stesso.
COMUNICAZIONE VISIVA DI PRODOTTO

Oltre ad occuparci del Marchio del tuo prodotto, diamo particolare rilevanza al
packaging : il vero king maker delle vendite. Progettiamo graficamente il packaging del tuo prodotto e forniamo una prototipazione materiale dello stesso.

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA DI MARKETING

Realizziamo e Creiamo linee pubblicitarie relativamente al tuo brand o ai tuoi
prodotti. Ci occupiamo sia di grafica relativa ai mezzi classici (cartacei e di supporto) che quella dedicata al web ed ai supporti digitali.

GRAFICA PER L’EDITORIA DIGITALE

Seguiamo Blog, Portali di Piccoli e Medie dimensioni nei proggetti di grafica editoriale digitale studiando attentamente prospect e target di clientela oltre ad occuparci dei vari artwork di accompagnamento ( foto, illustrazioni etc..)
GRAFICA AMBIENTALE

La progettazione grafica ambientale è una pratica multidisciplinare che fonde
grafica, architettura, paesaggio e design industriale. In quest’ottica ci occupiamo
di segnaletica, mostre ed eventi, pubblicità su automezzi ed interior design.

SERVIZI CORRELATI

Nel caso fosse necessario selezioniamo i fornitori necessari alla stampa o alla messa in opera. Ci occupiamo dell’intero processo di acquisizione seguendo passo
paso il processo di acquisizione, dal budget alla consegna.
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COMUNICAZIONE WEB
ESSERCI O NON ESSERCI FA VERAMENTE LA DIFFERENZA

Il web ha letteralmente sbaragliato i vecchi modelli di concorrenza imponendo
ai moderni attori economici una rivoluzione interna senza precedenti dove vi è la
necessità di condividere non solo informazioni e prodotti ma anche emozioni e
modi d’essere. Ecco perchè Studio Sargon è specializzato in:

SITI WEB DEDICATI A PROFESSIONISTI, PMI, COMMERCIANTI ED ASSOCIAZIONI

Realizziamo siti web su misura per ogni esigenza. Studiamo il mercato, la clientela ed i competitors per confenzionare un prodotto vincente capace di migliorarsi
in base alle future necessità.
E-COMMERCE ED E-CATALOGUE

Ci occupiamo di realizzare E-Commerce ed E-Catalogue con tecnologia “user
friendly” dando la possibilità al cliente di aggiungere e gestire senza l’utilizzo di
codici i propri prodotti, grazie ad interfacce semplici ed intuitive.
PIATTAFORME DEDICATE A COSTRUTTORI EDILI E CONDOMINI

Questo servizio è dedicato ai costruttori edili ed agenzie immobiliari che vogliono
pubblicizzare le proprietà in modo autonomo senza l’utilizzo di piattaforme terze.
Oltre a ciò realizziamo piattoforme dedicate alla gestione dei Condomini.

CREAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE APPLICAZIONI MOBILE PER IOS ED ANDROID

Realizziamo applicazioni per smartphone e tablet, occupandoci in prima persona
anche della parte burocratica relativa alla pubblicazione sui vari store ed in parallello seguiamo anche l’area normativa (GDPR Privacy).
DIGITAL PR E SOCIAL MEDIA MANAGEMENT (TWITTER E LINKEDIN)

Offriamo il servizio di Digital PR relativamente ai social Twitter e Linkedin creando
e promuovendo la tua immagine, i tuoi prodotti e servizi. Creiamo community
“utili” monitorando la qualità degli utenti ed i loro feedback.
MONITORAGGIO E WEB REPUTATION

“Ascoltiamo” il web e monitoriamo l’immagine ed il sentiment della tua azienda mantenendo e migliorando (se necessario) la tua Web Reputations attivando
processi di moderazione ed opinion leader.
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ALTRI SERVIZI
PER GARANTIRTI SOLUZIONI SEMPLICI ED IMMEDIATE

Al fine di garantire al Cliente un servizio completo, Studio Sargon, negli ultimi 10
anni, ha arricchito il proprio portfolio servizi in maniera significativa. Attualmente
il comparto IT&Comunicazione fornisce con professionalità i seguenti servizi
aggiuntivi:

CONSULENZA MARKETING

Ogni azione, investimento ed idea all’interno di un’attività ha necessità di seguire
linee guida ben precise per evitare sperpero di tempo e di denaro. Per questo seguiamo i nostri clienti passo passo dall’idea alla sua realizzazione.
WEB ANALYSIS

Analizziamo il tuo sito web, parametrando statistiche, analizzando il mercato ed
i competitors: indichiamo i punti di forza e le criticità. Gli studi vanno dal breve
(trimestre) al lungo periodo (12 mesi).
CONSULENZE GDPR

La nuova normativa sulla privacy ha fortemente cambiato il modo di fare web,
non solo per le alte sanzioni previste in caso del mancato rispetto della normativa,
ma anche per mostrarsi affidabili e trasperenti nel confronto dei propri utenti.

CONTENT EDITOR

Relativamente alla comunicazione diamo supporto anche in merito ai registri di
scrittura riguardanti il naming (nome di un marchio) e il payoff (lo slogan pubblicitario e/o una frase di accompagnamento che rafforza il significato del brand).
CORSI E TUTORAGGIO

Formiamo i tuoi dipendenti all’utilizzo delle ultime tecnologie siano esse di tipo
hardaware o software. Organizziamo corsi di aggiornamento, certificati e riconosciuti rilasciando regolare attestato.
RENDERING E CAPITOLATO EDILE

In esclusiva per le agenzie immobiliari mettiamo a disposizione il nostro servizio
di rendering dedicato alla ristrutturazione di abitazioni private e aree aziendali. Ci
occupiamo anche dello sviluppo e gestione del capitolato.
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