VISION

MISSION

Essere il punto di riferimento per aziende private
e pubbliche, garantendo loro un servizio professionale
e completo a 360°.

NON vogliamo ostacolare idee e progetti
ingabbiandoli in STANDARD
OMOGENEI per tutti.

Investire sulle risorse umane e tecnologiche al fine
di sostenere ricerche e sviluppi, fornendo servizi
adeguati alla modernizzazione di piccole, medie,
grandi Imprese e Amministrazioni Pubbliche.

La

COMUNICAZIONE
e l' ASCOLTO sono la base
per la buona riuscita di un progetto.

CHI SIAMO
Siamo un’azienda specializzata in Ricerca e Sviluppo,
che desidera emergere nel mercato attuale investendo
sulle giovani menti creative italiane.
All’interno della realtà di Apps&Projects convivono più
specializzazioni del marketing e della comunicazione,
che collaborano al fine di offrire un servizio completo
e coordinato.
Non ci limitiamo a sviluppare applicazioni, ma rendiamo
concrete le idee ed i sogni dei nostri clienti.

Rendiamo concrete le

IDEE
ed i

SOGNI dei nostri clienti.

F L ESSI B I L I

AF F I DAB I L I

SOST ENI TO R I

INTRAPRENDENTI

Viviamo in un contesto
mutevole, che cambia di
giorno in giorno, dove
essere flessibili non è più
solamente una scelta, ma
una necessità.
La flessibilità è un valore
che non riserviamo solo
ai nostri clienti, cercando
di rispondere ad ogni loro
esigenza compatibilmente
con le nostre risorse tecniche
e umane, ma anche ai nostri
dipendenti, negli orari e,
quando serve, nelle mansioni.

Siamo un team competente
e puntuale, ma soprattutto
collaboriamo affinché ogni
nostro servizio sia completo
e coordinato.
La comunicazione e l’ascolto
sono la base per la buona
riuscita di un progetto:
lavoriamo per te e con te,
proponendoti delle soluzioni
smart che si inseriscono
ad hoc nell’attuale contesto
digitalizzato.

Crediamo nei progetti dei
nostri clienti e li sosteniamo,
incoraggiando anche le
idee fuori dal comune
grazie al nostro know-how.
Non vogliamo ostacolare
idee e progetti ingabbiandoli
in standard o parametri
omogenei per tutti: ogni
cliente ha una visione e
delle necessità differenti,
è dunque nostra priorità
ed interesse poterlo sostenere.

Siamo un'azienda giovane
ma puntiamo molto in alto:
abbiamo sogni, desideri,
aspirazioni e lavoriamo
costantemente per poterli
conquistare.
Crediamo nei nostri progetti,
ma anche in quelli dei nostri
clienti, ed utilizziamo al
massimo le nostre risorse
per aiutare a realizzarli.
Ogni progetto portato
a termine è per noi un passo
in più verso il nostro obiettivo.

SIAMO

SPECIALIZZATI IN

GRAPHIC DESIGN
Il nostro team è esperto in progettazione grafica,
design concept e brand identity.
Elaboriamo contenuti grafici, testuali e multimediali:
dai flyer, alle brochure, dal logo, all’immagine coordinata,
dai video di presentazione, fino all’elaborazione grafica
del sito web.

WEB DESIGN
SVILUPPO APP
Realizziamo applicazioni mobile IOS, Android e Windows
Phone, per tutti i dispositivi mobili.
Garantiamo un servizio completo di sviluppo app:
dalla progettazione della struttura, alla realizzazione
grafica e l’elaborazione dei contenuti, dallo sviluppo
tecnico, fino alla promozione attraverso svariate
attività di marketing.

Ci occupiamo dello sviluppo di siti web e SEO
per privati, pubbliche amministrazioni, partiti politici
o associazioni di ogni tipo; siti e-commerce solidi e
sicuri; portali B2B che personalizziamo su richiesta,
realizzando una piattaforma ideale per qualsiasi idea di
business; piattaforme streaming con indicizzazione
pagine o canali youtube; Moduli ad-hoc, plugin
o add-on di ogni tipo ed infine CRM e Helpdesk per
la gestione clienti.

ALCUNI NOSTRI

PROGETTI

URBEAPP

SCHOOL WORLD

Urbeapp è un’applicazione creata con l’obiettivo
di migliorare e facilitare la comunicazione tra
Amministrazioni Comunali e Cittadini. La piattaforma
consente a qualsiasi Comune di rendere più efficienti
i servizi per la cittadinanza e gestire in maniera
tempestiva ed efficace tutte le emergenze.
L’app possiede due canali comunicanti in tempo reale:
uno gestito dal Comune ed uno gestito dal Cittadino.

School World è un’applicazione creata con l’obiettivo
di migliorare ed ottimizzare le comunicazioni tra genitori
ed Istituti scolastici. La piattaforma gestisce in modo
semplice ed ordinato tutte le comunicazioni scolastiche
e non solo: i genitori potranno consultare programmi
scolastici, libri di testo ed altro materiale istituzionale
in qualunque momento.

S E M PLI C E, I NT U I T I VA, RIVOLUZIONA RIA

IL N U OVO MOD O D I V I V ER E L A S C U O L A !

NOTE
Via Aldo Moro, 5B - Benevento (BN)

+39 371 1948883

info@appsandprojects.it

www.appsandprojects.it

Rendiamo concrete
le idee
ed i sogni

