


Chi siamo

Un team di professionisti che 
hanno scelto di lavorare insieme 
per creare qualcosa di unico e 
moderno.

Nucleo Web è un hub di professionisti di 
grande esperienza incentrato sulla 
progettazione e lo sviluppo di soluzioni per 
il business.

Collaboriamo con aziende grandi e piccole 
che hanno bisogno di un partner qualificato 
per migliorare e ottimizzare i propri 
processi, le strategie e la comunicazione.

Ci proponiamo anche come supporto 
esterno per tutte quelle agenzie di 
marketing e comunicazione che non sono in 
grado di affrontare le sfide che il mercato 
richiede dal punto di vista tecnico.

Offriamo soluzioni su misura per ciascun 
cliente e crediamo che un ambiente di 
lavoro basato sull'etica, sul rispetto e 
sull'innovazione sia il modo migliore di 
proiettarsi nel business di domani.

UN CLIENTE SODDISFATTO È IL 
NOSTRO MIGLIOR GUADAGNO: 
METTICI ALLA PROVA!



Sviluppo

E-commerce

Conquista il mercato e incrementa le 
tue vendita attraverso il tuo shop 
on-line: non ci saranno più confini

Siti Web

Dal sito vetrina alle applicazioni 
complesse, il tuo business sul web 
può trovare nuove opportunità

Mobile Apps

Permetti ai tuoi utenti di interagire con 
te ovunque, con un'app progettata e 
realizzata su misura



Comunicazione

Multimedia

Racconta la tua storia attraverso le 
immagini, foto e video sono i contenuti 
più apprezzati sul web

Graphic
Design

Qualunque cosa tu faccia, è 
fondamentale presentarlo sul mercato 
nel modo più accattivante possibile



Promozione

Social 
Strategies

Aumenta il valore del tuo brand e 
fidelizza i tuoi clienti attraverso i canali 
social più adatti a te

Marketing

Raggiungere più persone e promuovere 
la tua attività è possibile solo con una 
precisa strategia

Collaboriamo con te sui tuoi progetti, le nostre 
idee e competenze sapranno dargli la marcia in 
più.

Qualunque sia la tua esigenza, noi sapremo 
ascoltarti e consigliarti, e magari instaurare 
una collaborazione.

Puoi chiederci informazioni, farti fare un 
preventivo per ciò che ti serve, o semplicemente 
invitarci a prendere un caffè insieme.
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