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Quatio è una software house/web agency 
che si occupa di PROGETTARE, SVILUPPARE 
e MANUTENERE progetti software 
orientati essenzialmente al WEB. 

Dalla realizzazione di siti web istituzionali, 
piattaforme web operative con funzionalità spinte, 
negozi on-line e a tutte le attività a supporto 
di marketing e posizionamento sui motori di ricerca.

Ci occupiamo anche della tua brand identity, 
ideando e realizzando per te loghi, biglietti da visita, 
brochure, carta intestata e ogni altro supporto 
di materiale grafico pubblicitario/istituzionale.

Offriamo consulenza in ogni ambito informatico a 360 gradi 
proponendo, sviluppando, gestendo e manutenendo 
diversi software a copertura delle diverse 
esigenze di business della tua azienda.

SITI e
PIATTAFORME

WEB

Per la realizzazione di progetti, piattaforme e siti web 
utilizziamo i più noti CMS: WORDPRESS e JOOMLA.

A seconda delle necessità del cliente, adottiamo soluzioni 
personalizzate per massimizzare l’impatto del sito web che 
andiamo a costruire, non con il superato concetto di “VETRINA” 
sul WEB, ma sempre più come vero e proprio “STRUMENTO 
DI LAVORO” che coaudiva tutte le azioni del vostro business.

Tutte le nostre soluzioni 
sono curate nei minimi
dettagli e costruite 
da professionisti del settore 
che sono in costante 
aggiornamento tecnico.

COSA CI DIFFERENZIA 
DALLE ALTRE WEB AGENCY?
LA PROFESSIONALITA’ 
e LA CURA MANIACALE 
DEI DETTAGLI!

CHI SIAMO



MISURIAMO L’UTILITA’ 
DEL NOSTRO LAVORO

Ti aiutiamo a comprendere a quanta utenza stai riusciendo 
ad arrivare a costo 0. Grazie all'implementazione di 
GOOGLE ANALYTICS, sarai in grado di accedere
ad una serie di statistiche fondamentali.

UN MONDO SEMPRE 
PIU’… SOCIAL 

I SOCIAL NETWORK hanno rivoluzionato il nostro mondo, 
le abitudini giornaliere e pertanto anche il modo 
di fare BUSINESS. Il tuo sito sarà integrato 
con i maggiori social network per la diffusione 
e PUBBLICITA’ dei tuoi servizi/prodotti.

UNA SOLUZIONE 
SENZA PENSIERI

Le nostre soluzioni comprendono l’utilizzo dei nostri server 
che sono attrezzati per visualizzare il sito/piattaforma web 
che ti realizziamo ad una velocitá elevata e senza 
interruzioni di servizio. Non dovrai occuparti di nulla, 
penseremo a tutto noi, rinnovi annuali compresi.

FATTI TROVARE 
SU GOOGLE

Al fine di porre il tuo sito/piattaforma 
web tra i primi risultati di una ricerca 
effettuata dall'utente su internet, 
tutti i siti/piattaforme web che 
rilasciamo on-line posseggono una 
predisposizione e ottimizzazione di base 
per il piú famoso motore di ricerca: 
GOOGLE.  Mettersi in evidenza nelle 
ricerche degli utenti é fondamentale, 
e Quatio sa perfettamente quanto sia 
importante anche per te.

PRONTO A 
PARARE I COLPI

Proteggiamo il tuo sito/piattaforma web 
implementando soluzioni di sicurezza 
(reCAPTCHA), certificate GOOGLE, 
evitando cosi attacchi hacker 
che bloccherebbero il corretto 
funzionamento del tuo sito.

IMMAGINE CURATA
NEI DETTAGLI

VISUALIZZABILE 
ANCHE SU 
SMARTPHONE 
E TABLET
Realizziamo siti internet 
ottimizzati per la corretta 
visualizzazione sia su 
dispositivi desktop come PC, 
LAPTOP, NETBOOK, sia per 
dispositivi MOBILE quali 
SMARTPHONE e TABLET. 
E' ormai noto che il 70% 
delle visite ricevute dai siti 
internet di tutto il mondo 
avvengono mediante 
dispositivi MOBILE.

La GRAFICA per presentare la tua azienda 
su internet è studiata nei minimi particolari 
per rendere il sito altamente comunicativo, 
pulito e accattivante. Utilizziamo temi grafici 
di tipo PREMIUM e SUPPORTATI perché 

le nostre soluzioni 
non lasciano nulla al caso.



SOLUZIONI 
INTEGRATE
E PROFICUE

E-COMMERCE:
il tuo negozio

on-line

Costruiamo il tuo negozio 
on-line grazie ai CMS 
Magento, Prestashop e 
OSCommerce. Tutte le 
nostre soluzioni sono 
integrate verso le maggiori 
piattaforme di 
comparazione 
prezzi/market place/social 
network per garantire 
azioni di WEB 
MARKETING mirate al 
raggiungimento di 
proficue vendite sul web. 
Un negozio on-line risulta 
essere una fonte di 
guadagno 365gg su 365gg, 
24h su 24h e per questo 
dopo la sua realizzazione 
sarà necessario seguirlo 
come se fosse un nuovo 
punto vendita.

AGGREDIAMO 
IL MERCATO
Integriamo facilmente il tuo e-commerce 
con i maggiori comparatori di prezzo e 
market place (E-Bay - Amazon - 
Trovaprezzi). Venderai su più canali, 
gestendo tutto facilmente da un unico 
punto, il tuo negozio on-line.

ACQUISTI SICURI
Le nostre soluzioni, integrano 
perfettamente soluzioni di pagamento 
SICURE e CERTIFICATE da enti 
internazionali
(PAYPAL e STRIPE ) 
per rendere 
serena e agevolare 
la transazione 
lato cliente 
e sicura lato 
venditore. 

RICHIAMO ALL’ACQUISTO PERSISTENTE
Il tuo E-Commerce sarà studiato al fine di invogliare il cliente ad 
effettuare il maggior numero di acquisti possibili. Proporrà infatti 
in diverse sezioni del sito, gli articoli più venduti, quelli più visitati, 
e i prodotti correlati e alternativi a quelli scelti nel carrello finale.

CONSULENZA SU WEB MARKETING
Proponiamo in aggiunta il servizio di CONSULENZA WEB 
MARKETING per investire al meglio eventuali capitali 
stanziati per la pubblicità promozionale su internet. 

INTEGRAZIONE 
CON IL TUO GESTIONALE 
La nostra soluzione E-Commerce è integrabile, previa verifica 
tecnica, con il tuo GESTIONALE AZIENDALE in modo da 
automatizzare il carico e scarico del magazzino e il processo di 
caricamento dei prodotti nel tuo negozio on-line.

FATTI CONOSCERE 
E' possibile legare al negozio on-line anche un sito web stile blog 
tematico verticale, per aiutare l’e-commerce ad essere conosciuto in 
rete grazie ai contenuti ottimizzati per il SEO, scritti dai nostri writer.
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