Modalia S.r.l.
Sede Legale:
Piazza di San Giovanni in Laterano, 26
00184 ROMA (RM) Italia
Sede Operativa:
Via G. Barbera, 35
50134 FIRENZE (FI)
Tel (+39) 055.4221631
e-mail: info@modalia.it
www.modalia.it

sviluppo siti web
Modalia produce e cura lo sviluppo di siti web da quasi
20 anni; ciò non è solo motivo di orgoglio per noi, ma
anche una garanzia di serietà e di professionalità.
A partire dallo sviluppo commerciale del world wide web, a metà
degli anni ’90, Modalia ha progettato e sviluppato siti web e strutture web based per piccole e medie aziende e per grandi corporation internazionali, concentrando le proprie energie nell’ascolto delle
esigenze del cliente,
nella programmazione meticolosa della composizione ed esecuzione
del progetto e nell’innovazione dei linguaggi di programmazione e
delle tecniche di design utilizzate.
In questi anni di lavoro, l’esperienza di Modalia è cresciuta costantemente insieme con il suo entusiasmo, attorno a un team di
persone che hanno in comune una sola passione: il proprio lavoro.
Nell’ultimo decennio il web è cambiato radicalmente e, da speranza
per un futuro più tecnologico,
è diventato ora una realtà necessaria per le imprese che vogliono
eccellere nella distribuzione di prodotti e servizi o semplicemente
nella comunicazione del proprio brand e della propria attività commerciale.
Modalia può sviluppare per te:
•
•
•
•
•

Siti web istituzionali
Siti web per device mobile
Siti di commercio elettronico
Piattaforme web 3.0
Facebook Fan Page

Se vuoi costruire il tuo progetto web da zero o se vuoi migliorare la
tua web presence in un mercato sempre più competitivo e complesso, contattaci.

social media
Con il termine Social Media si intende l’utilizzo di tecnologie combinate con l’interazione sociale per la creazione o co-creazione di valore.
Fenomeni come Facebook e Twitter hanno rivoluzionato, su scala
planetaria, il modo in cui gli utenti comunicano in rete.
A differenza delle aziende specializzate in servizi di pubbliche
relazioni che guardano al social media come l’ennesimo dei canali
tramite cui distribuire comunicati stampa, Modalia punta molto sulla
creazione di un dialogo bilaterale efficace con l’azienda da un lato
ed i suoi clienti dall’altro. Modalia propone diverse soluzioni per
attivare la tua azienda in ambito social attraverso servizi quali:
Social Network Verticali: offriamo piattaforme software proprietarie
con funzionalità avanzate per realizzare e gestire community online
di piccole, medie e grandi dimensioni.
Gestione Contenuti e Community: Modalia può supportare la tua
azienda nella creazione e gestione di profili sui principali canali
social come Facebook, Twitter, etc…, in modo da rafforzare la tua
presenza in rete e la relazione con i tuoi clienti, moderando e veicolando la conversazione in base a parametri specifici concordati
preventivamente con la tua azienda.
Campagne pubblicitarie: setup, gestione e reportistica di campagne di advertising online sui principali social network, a livello
locale e/o internazionale, attraverso il nostro team di social media
specialist.
Sviluppo Facebook Apps: se la tua azienda vuole realizzare applicazioni social per Facebook, Modalia è il partner ideale per dare loro
forma. Se sei interessato a realizzare un progetto di social media,
ma non sai come fare, contattaci. Saremo felici di valutare insieme
la strategia di social media più adatta in base alle esigenze e al core
business della tua azienda.

i nostri clienti
L’alto numero di clienti di prestigio presenti nel nostro
portfolio deriva essenzialmente dal buon rapporto qualità
prezzo che possiamo garantire attraverso l’impiego di
risorse e tecnologie all’avanguardia.
Viaggi e trasporti:
Metrebus
Lauda Air
Veratour
Omnidreams
Prodotti di largo Consumo:
Pringles
Pantene
Infasil
AZRicerca
Coca Cola Corporate (Struttura
di codice, database e backend)
Nokia Play
San Miguel
Stanhome
Levissima
Foxy
Varie:
Bulgari
Telethon
Ordine dei consulenti del lavoro
di Roma
Cerved
Josp
La mia aria
Arte, cultura ed intrattenimento:
Il mio libro (Gruppo Espresso)
Tosca Amore disperato (il musical)

Dracula (il musical)
Gianni Togni
DahliaXN
Wired
Babel TV
Zodiak Media Group (Europa GB)
Atlas Star Wars (Francia)
Atlas Editoriale (Francia)
Provincia di Roma
(Romacreativa)
Ministero delle Politiche Agricole
(Progetto Frutta nelle scuole)
Anica (appuntamento al cinema)
AS Roma
Industria, energia e servizi:
Engineering
Gestione Servizi e Tecnologie
ATM Engineering
Selex
Seicos
Ansaldo STS
Falck
Actelios
Sadelmi
Powercrop (Eridania)
Sogin
Nucleco
Fiat - Fiat 500 Concurso
(Spagna)
Micoperi

le persone
Uno dei nostri punti di forza, che ci garantisce di
poter applicare costi contenuti, è un organico dinamico, che si adatta a tutte le situazioni progettuali

Stefano Guerra
CEO - Founder
il fondatore di modalia, ricerca
e sviluppa nuove idee e
progetti. Valorizza ed elabora
le idee del cliente, mutandole
in realtà.

Giuseppe Piazza
CTO
il responsabile delle metodologie tecniche: realizza e compone le giuste strategie tecnologiche da adottare per ogni
tipo di necessità del cliente.

