
ENERGIA
DIGITALE
PER PROIETTARE
LA TUA AZIENDA
NEL FUTURO!



SERVIZI INFORMATICI E PROGETTI 
DI DIGITALIZZAZIONE PER
IMPRESE E STUDI PROFESSIONALI

“COSTRUZIONI INFORMATICHE
E PROSPETTIVE DI FUTURO”



Perché dovresti scegliere Eli-net:

01/ Perché ogni nostra soluzione viene 
progettata e costruita sul Cliente, 
esaltandone unicità e valori.
02/ Perché disponiamo di un’ampia 
offerta di servizi, prodotti e competenze 
e possiamo rappresentare il tuo unico 
interlocutore in modo da rendere 
più efficiente la tua azienda.
03/ Perché il nostro Team di Ricerca 
e Sviluppo acquisisce continuamente 
nuove competenze ed è in grado 
di individuare ed attivare le soluzioni 
più innovative prima delle altre aziende.
04/ Perché Eli-net sostiene e adotta 
la filosofia dell’Open Source che garantisce 
condivisione tecnologica e trasferimento 
di Know-How, flessibilità, prestazioni, 
ed un eccellente rapporto costo qualità.
05/ Perché la nostra ambizione è quella 
di rappresentare il tuo partner tecnologico 
e non un semplice fornitore, uno dei tanti.

06/ Perché i consulenti di Eli-net non 
“ti lasciano mai solo”. Il nostro servizio 
di consulenza e assistenza è basato sul 
contatto telefonico e se hai un problema 
noi lo risolviamo e nel più breve tempo 
possibile.
07/ Perché operiamo sempre con 
un approccio proattivo: informiamo 
quotidianamente i clienti in merito a novità, 
scadenze e opportunità.
08/ Perché facciamo tesoro delle critiche 
costruttive che riceviamo dai nostri clienti 
per aumentare la nostra efficienza. 
09/ Perché 127 aziende si sono affidate 
a noi e il 92% di esse si dichiara 
estremamente soddisfatta del nostro 
operato.
10/ Perché siamo concreti e perseguiamo 
unicamente tre obiettivi: ridurre i costi 
di produzione, ottimizzare i tempi 
di gestione e aumentare il tuo fatturato .

ECCELLENZA 
TECNOLOGICA
SU MISURA



UN PROGETTO WEB 
FUNZIONA SOLO QUANDO 
CREA PROFITTO PER
LA TUA AZIENDA

Progettiamo Siti Web, E-Commerce, Portali da oltre 
15 anni. Utilizziamo generalmente soluzioni Open Source 
come base di partenza personalizzando poi ogni aspetto 
dell’infrastruttura: codice, grafica e funzionalità. Siamo 
specializzati nella produzione di siti, plugin ed estensioni 
per Wordpress, il content management system più 
utilizzato al mondo. Quando, tuttavia, ci viene richiesto 
di realizzare un prodotto altamente innovativo realizziamo 
codice ad hoc. Grafica, estetica e, più in generale, la parte 
emozionale di un sito per noi sono importanti, ma devono 
comunque uniformarsi al suo unico scopo: l’ottenimento 
di conversioni, aiutarti, cioè, a vendere i tuoi prodotti 
e servizi.



CREIAMO CAMPAGNE DI
WEB MARKETING AL SOLO
SCOPO DI VENDERE I TUOI
PRODOTTI E SERVIZI

Una campagna di Web Marketing 
è efficiente solo se produce del ritorno 
dall’investimento, altrimenti non ha alcun 
senso di essere attivata.
Per questo motivo tutte le attività 
di visibilità online che svolgiamo sono 
attentamente monitorate: in qualsiasi 
momento siamo in grado di informare 
i nostri clienti su quanto e su cosa stanno 
investendo e soprattutto, sul numero 
di contatti, lead, clienti e vendite ottenuti.
Abbiamo effettuato oltre 47.000 ore 
di attività di Posizionamento dei Motori 
di Ricerca (SEO) e più di 33.000 
in ambito Advertising, nella fattispecie 
per la realizzazione di campagne Google 

Ads (ex Adwords), Facebook, Linkedin 
e Bing Ads. In ambito Social Media 
Marketing offriamo un servizio completo 
che ha inizio con la realizzazione di una 
pagina aziendale, sino ad arrivare alla 
pubblicazione quotidiana di post su 
Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter 
e qualsiasi altro social che aiuti a vendere 
i tuoi prodotti e servizi. Operiamo anche a 
livello di local web creando e ristrutturando 
account Google Business. Per noi i risultati 
sono tutto: per questo motivo analizziamo 
quotidianamente il rendimento della tua 
attività online tramite i principali strumenti 
di benchmarking quali Google Analytics e 
Search Console. 



In particolari occasioni nessuna applicazione open source 
o commerciale può soddisfare una esigenza specifica manifestata 
dal cliente. Proprio in questi frangenti Eli-net si distingue dalla maggior 
parte della concorrenza perché dispone di un intero team che si occupa 
di studi di fattibilità e progetti di ricerca e sviluppo tecnologico. 
Questi professionisti sono in grado di trasformare le tue idee nel progetto 
di un software personalizzato, di realizzarlo e quindi di effettuare continue 
analisi dei risultati attraverso specifici KPI (indicatori chiave 
di prestazione) stabilendo quando si rendano necessarie modifiche 
per soddisfare nuove esigenze, attivare particolari funzionalità 
e adeguarsi a sopravvenute norme giuridiche. 
Particolare importanza riveste per noi l’ambito dell’Internet Of Things 
(IoT), le tecnologie che permettono di collegare ad Internet qualunque 
tipo di apparato, monitorando, controllando e trasferendo informazioni 
tra due o più dispositivi per poi svolgere delle azioni conseguenti.
Operiamo su tutte le principali piattaforme sia in ambito client – server 
che cloud. I nostri software sono in grado di funzionare in ambiente 
Windows, Mac, Android, IOS.

SOLUZIONI 
INFORMATICHE
UNICHE, PERCHÈ
UNICA È LA TUA
AZIENDA!



Eli-net realizza infrastrutture informatiche ad alto valore 
aggiunto. Ci occupiamo della tua gestione documentale 
offrendo prodotti e servizi che facilitano la condivisione 
di documenti ed e-mail e regolano “a misura d’uomo” 
i flussi di lavoro. Progettiamo reti aziendali, selezioniamo 
i migliori server aziendali, pc desktop e qualsiasi altro 
apparato mobile necessario per rendere il tuo Business 
più produttivo. 
Ambiamo a divenire il tuo unico partner tecnologico, 
per questo motivo siamo sempre al tuo fianco per tutte 
quelle scelte apparentemente semplici – ma che possono 
avere un forte impatto negativo sul tuo business – 
che quotidianamente ti trovi costretto ad affrontare: 
dalla scelta della connettività, a quella dell’applicazione 
professionale più adatta non solo alle tue esigenze, 
ma anche al tuo specifico modo di lavorare, al software 
cloud che può garantire più efficienza ai tuoi processi. 
Offriamo i nostri servizi sia alle realtà aziendali che 
dispongono di un IT Manager, sia in Outsourcing. Abbiamo, 
inoltre, attivato negli anni importanti partnership con i più 
importanti fornitori software e hardware, 
per esempio: Microsoft, Fujitsu, Oracle, Zyxel e Cisco.

INFRASTRUTTURE 
INFORMATICHE NEL 
SEGNO DI AFFIDABILITÀ, 
SICUREZZA, 
CONTINUITÀ OPERATIVA



A livello di servizi per la gestione della Privacy-GDPR, Cyber Security e Sistemi 
di Gestione della Sicurezza delle Informazioni operiamo con i nostri clienti esattamente 
come operiamo internamente. La protezione dei tuoi dati è importante tanto quanto
la protezione dei nostri. I nostri collaboratori hanno le competenze per monitorare 
l’efficacia dei tuoi sistemi di sicurezza e per intervenire tempestivamente tutte le volte 
che si renda necessario. Ci occupiamo di consulenza per l’adeguamento normativo 
al GDPR e a Standard di Riferimento ISO per la gestione dei dati, della Sicurezza 
Informatica e il GDPR. Svolgiamo anche il Ruolo in Outsourcing di DPO Data Protection 
Officer e ci occupiamo della formazione sulle tematiche GDPR, Sicurezza Informatica, 
Cyber Security, DPO e Privacy Specialist sia in house che da remoto tramite avanzati 
strumenti di e-learning.

PROTEGGIAMO IL TUO
BUSINESS ESATTAMENTE COME
PROTEGGIAMO IL NOSTRO



ELI-NET SRL

via V. Alfieri 2,  
30038 Spinea (VE) 

Tel. +39 041 5084911 
Fax +39 0415084981

info@elinet.it
www.elinet.it


