
IMMAGINA QUALCOSA DI ORDINARIO E 
TRANSFORMALO IN STRAORDINARIO

Costruisci il tuo Business, investendo tempo nel pianificare
la tua presenza nel mondo digitale

Rendilo semplice 
ma significativo



IL NOSTRO
APPROCCIO
#GUIDELINES

Siamo una so�ware house il cui core business è lo sviluppo di applicativi so�ware sia web che 
mobile.
Utilizziamo l'ecosistema del mondo PHP per sviluppare i nostri progetti Web, iOS e Android. Per 
lo sviluppo di Single Page Applications (SPA) abbiamo scelto l'ecosistema legato a React.

Vogliamo definire delle convenzioni di sviluppo e 
allinearci sul significato delle parole, utilizzando
un linguaggio comune e facilmente comprensibile 
a tutti gli interlocutori. (Ubiquitous Language).

Questo ci permette di essere estremamente chiari 
nella comunicazione e competitivi in termini di 
velocità nell’a�rontare i progetti.

I collaboratori, sia nuovi che di vecchia data, 
possono trovare risposte utili ad orientarsi tra i 
mille tool e i repentini cambi di tecnologie, per 
rimanere così allineati agli altri membri del team.

I nostri clienti possano trovare risposte ai mille 
dubbi che sorgono a chi si deve confrontare con 
un ambiente schizofrenico e di�icile da 
comprendere, come quello del web.





SOLUZIONI
PERSONALIZZATE
Backup e Trasferimento portali esistenti sui nostri server dedicati
Acquisto e Manutenzione server con alte prestazioni 
Nasce il tuo processo



LA NOSTRA ESPERIENZA
PER GUIDARTI NELLA 
SCELTA MIGLIORE

CONSEGNACI LE CHIAVI

LA SCELTA TECNOLOGICA

Se hai un progetto esistente, puoi a�idare a noi il compito di 
e�ettuare un backup dei tuoi dati e trasferirli sui nostri server.

Quando ci viene presentato un nuovo progetto da lanciare e 
seguire, il nostro percorso parte da un concetto molto semplice: 
scegliere sempre la miglior soluzione in base alle esigenze del cliente.

La scelta dei server sui quali verrano caricati i file è direttamente 
proporzionale al progetto, pertanto dopo aver e�ettuato un Briefing iniziale 
individueremo ciò che può o�rirti prestazioni ottimali.



NASCE IL 
TUO PROCESSO

Una volta scelta la strada da perseguire, siamo pronti per lanciarci nel tuo nuovo 
progetto.

Nel caso in cui si debba costruire insieme l’avvio di una nuova attività, si procederà 
seguendo degli step che saranno utili a determinare le varie fasi della lavorazione:

        FASE 0                  STARTUP

        FASE 1                  SVILUPPO DEL BRAND

        FASE 2                  STRATEGIA 

        FASE 3                  LIVE

        FASE 4                  MONITORAGGIO





FASE 0

La fase 0, denominata Startup, è costituita dall’incontro conoscitivo con il cliente
che serve ad acquisire le informazioni necessarie per procedere, e a sancire in 
maniera chiara una serie di parametri:

STARTUP

Conoscenza del Business Analisi dei Processi di Marketing

 KPI da monitorare  Keywords caratterizzanti Analisi del Target

Obiettivi da raggiungere Conoscenza dei Processi Operativi

1 2 3 4

5

Analisi infrastruttura IT

6 87



Un sogno è solo un sogno. 
Un obiettivo è un sogno con un 
progetto e una scadenza.



Logo & PayOff

1

Posizionamento

2

Definizione delle Keywords

3

Definizione del Target di riferimento

4

Definizione della USP

5

FASE 1

La fase 1, denominata Sviluppo Brand, è strutturata al fine di definire l’identità del cliente e come si 
posiziona sul mercato di riferimento.
Tale fase serve a decretare gli assets da cui partire e sui quali intervenire per iniziare o potenziare la 
di�usione del brand.

SVILUPPO BRAND

5



Ogni grande design inizia con 
una storia ancora migliore.



FASE 2

La fase 2, denominata Strategia, è strutturata al fine di tracciare ed introdurre in 
modo globale le linee di intervento dell’intero piano strategico.

STRATEGIA

Definizione e Implementazione
degli Strumenti Web

Definizione e Implementazione
degli Strumenti Social

1 2

Definizione e Implementazione
del Piano Editoriale

3
Definizione e Implementazione

del Piano Pubblicitario

4



È molto facile essere diversi, ma 
molto più di�icile essere i migliori.



Lancio degli Strumenti Web

1

Lancio degli Strumenti Social

2

Lancio del Piano Editoriale

3

Lancio del Piano Pubblicitario

4

Lancio della Dashboard di Monitoring

FASE 3

La fase 3, denominata Live,  è strutturata al fine di rendere operativa e 
performante la strategia delineata.

LIVE

5



La strada giusta per mettersi in 
attività è smettere di parlare 
e cominciare a fare.



FASE 4

La fase 4, denominata Monitoraggio, è strutturata al fine di monitorare e verificare 
constantemente l’andamento dei processi e delle procedure attivate, sulla base della 
strategia delineata.

MONITORAGGIO

Analisi dei KPI Analisi del Posizionamento su Keywords

1 2

Analisi delle Conversioni

3

Analisi del Piano Editoriale

4



La fiducia è bene, 
il controllo è meglio



Il processo della sua progettazione

SVILUPPO
DEL MARCHIO



Quando si sviluppa un Logo è importante mantenere il marchio aziendale 
libero da qualsiasi artefizio grafico e testuale.
Per ottenere una precisione ottimale è utile stabilire una zona di esclusione 
intorno al marchio, per far si che all’interno di quell’area NON POSSA 
interferire nessun tipo di elemento.  

PROGETTAZIONE
-

La progettazione e l’uso del tuo Brand sarà delineata da una chiara 
spiegazione su come e dove usarlo. Sia online che o�line.

USO DEGLI SPAZI

x

x

1/2 x 1/2 x

1/2 x1/2 x

x

UN SEGNO
DISTINGUIBILE



LAYOUT
PERSONALIZZATI
Griglie
RTL DESIGN
Posizionamento elementi



DESIGN VERSATILE
PER IL TUO PROGETTO 

RTL DESIGN

Nella progettazione grafica di un sito web si parte dalla creazione 
di una griglia su cui posizionare gli elementi che formeranno il sito. 

La griglia quindi funge da linea guida per organizzare i contenuti 
testuali e visivi, assegnando a ciascun elemento una posizione 
strategica per essere sempre al centro del campo ottico.

In quanto Occidentali, il design verrà elaborato seguendo lo 
schema occidentale, ovvero partendo da destra per estendersi 
verso sinistra, in modo da non stravolgere nessuna regola generale.

GRID DESIGN



SITI WEB
RESPONSIVE
Cosa significa

Un sito web responsive significa che il sito si 
vedrà in modo adeguato e chiaro su ogni dispositivo. 
Quindi che si tratti un Tablet, un Cellulare o un Pc, 
vedrete il vostro Layout adattarsi a 
seconda dell’ambiente. Mobile

LaptopTablet



UN SITO RESPONSIVE 
È IL PRIMO PASSO 
VERSO IL FUTURO



ALCUNE SFIDE
VINTE

Ogni progetto che abbiamo realizzato è stata un'importante 
opportunità di crescita e di approfondimento. 
Per ogni sfida che abbiamo accolto, ci attende un nuovo 
traguardo da raggiungere e superare insieme a te.

Siamo clienti di noi stessi.
Abbiamo realizzato con cura il nostro sito aziendale per 
presentarci al meglio nel mondo online. 

Chi ci visiterà potrà avere chiaro con quale approccio 
scegliamo di sviluppare i prossimi progetti.

Lo Studio Buda, dal 1935 attivo nel settore dentistico, 
aveva bisogno di un sito che rispecchiasse tutta 
l’esperienza che o�rono ai loro clienti.

Abbiamo realizzato: Sito Web, SEO e Contenuti

MAVASOFT.IT

STUDIOBUDA.DENTAL



Residenza Matilde è una nuova realtà nel cuore di Napoli.
A�ittacamere per definizione si distingue dai classici B&B 
per eleganza e comfort in tutte le stanze.

Abbiamo realizzato per loro: Logo, Sito Web e Indentità 
Visiva

RESIDENZAMATILDE.COM

Melonestore è un e-shop consolidato che si occupa della 
vendita on-line di abbigliamento ed accessori.
Non era soddisfatto dell’assistenza tecnologica e di 
supporto alla sua attività web.

Abbiamo realizzato: Sito Web, SEO 

MELONESTORE.COM



CREA LA TUA 
IMPRONTA ONLINE 

Trasforma la tua idea in un progetto 
destinato ad essere leader nel web

DOVE SIAMO

MAVASOFT SRLS

P.I. IT09105451216

Via Nuova Poggioreale, 61 – Torre 7
 

Complesso INAIL – 1°Piano
80143 – Napoli

CONTATTI

 
Tel: +39 0817179323
E-mail: info@mavasoft.it

Web: www.mavasoft.it  

Online

 


