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20 + 20 = 1

La formula è semplice, nel 2018 Valeo Studio ha compiuto 20 anni di storia 
e di esperienza nella realizzazione di siti internet e di software. Siamo 20 
professionisti e gestiamo più di 1 milione di Euro di commesse all’anno.

Il team di Digital Data sviluppa siti e-commerce strutturati in dialogo 
costante con tutti i sistemi aziendali; sviluppa anche APP e software custom 
per ottimizzare e controllare i processi interni ed esterni dell’azienda.

Il team di Digital Marketing crea, ottimizza e gestisce, tutti gli strumenti 
di comunicazione e marketing necessari alla promozione online della tua 
azienda, per trasmettere i tuoi valori al tuo giusto target.



E-COMMERCE STRUTTURATI

BUSSINESS DIGITALI E PORTALI

Creare un sito e-commerce è un’operazione strutturata e complessa. 
Partiamo dall’analisi completa delle potenzialità del tuo business, 
focalizzandoci sui prodotti, sul pricing, sulla concorrenza, sui canali e sulla 
gestione logistica. 
Sviluppiamo e-commerce in php o .net fatti completamente a mano, 
interfacciabili con il tuo sistema di gestione aziendale per permetterti, con 
un unico strumento, di gestire magazzino, ordini e fatturazione. 

Quando un’azienda ha come core business la fornitura di servizi tramite 
il web, il portale deve essere disegnato e sviluppato a 4 mani: da chi ha 
ideato il modello di business e deve gestirlo e dalla software house che 
realizza il sistema. Il portale web deve essere efficiente ed efficace. 
Affianchiamo l’imprenditore in tutte le fasi. Dopo aver analizzato il modello 
di business e le funzionalità dinamiche del portale web, disegniamo e 
sviluppiamo le tecnologie necessarie per la miglior soluzione completamente 
personalizzata.



SOFTWARE E APP  

CONFIGURATORI PRODOTTI

Sviluppiamo software e APP su misura, personalizzati e multipiattaforma, 
in base alle singole necessità dell’azienda. Creiamo e sviluppiamo 
applicazioni per computer desktop windows, smartphone-tablet Android 
e iOS. 
In particolare, le Business Process Management APP fungono da supporto 
operativo al business e sono funzionali ai processi interni aziendali. 
Possiamo anche integrarci con i sistemi già presenti in azienda.

Per rispondere alle esigenze delle aziende che vendono prodotti 
customizzati, realizziamo software web su misura o APP che permettono 
di configurare e personalizzare il prodotto più adatto alle esigenze del 
cliente finale. Realizziamo, per esempio, configuratori di offerta, strumenti 
di personalizzazione di prodotti e abbigliamento ed editor 3D. 



CRUSCOTTI INTERFACCIAMENTO MACCHINE 

INTEGRAZIONE SISTEMI

Fondamentali per l’Industria 4.0, i cruscotti di interfaccia macchine sono 
software web, desktop o APP che permettono la comunicazione con 
centri di lavoro e impianti di produzione. Sviluppiamo sistemi per la lettura 
di informazioni e la comunicazione in real time con macchine produttive, 
permettendone il monitoraggio.

Per facilitare la gestione di architetture complesse, formate da 
una molteplicità di sistemi aziendali, sviluppiamo delle soluzioni di 
interconnettività che permettano di aggregare informazioni provenienti 
da diversi sistemi e database, gestendo al meglio i dati generati.



GESTIONE DIGITALE PROCESSI

CONSULENZA

La gestione digitale dei processi permette di informatizzare operazioni e 
registrazioni di dati che tradizionalmente avvengono su supporti cartacei. 
A partire dall’analisi delle specifiche esigenze operative viene realizzato 
un workflow su misura: le procedure vengono informatizzate e digitalizzate 
ottimizzando tempi e risorse.

Attraverso una consulenza specialistica, analizziamo le esigenze di 
processo del cliente, proponendo soluzioni sotto forma di software. In 
alternativa, forniamo un servizio di consulenza continuativa, mettendo a 
disposizione del cliente i nostri sviluppatori o analisti.



COMUNICAZIONE E MARKETING

SITI INTERNET

Attraverso un piano completo di comunicazione, è possibile sviluppare 
una brand identity chiara e forte. Dedichiamo grande attenzione alla 
comunicazione integrata e allo sviluppo dell’immagine coordinata 
dell’azienda, e attraverso accurati piani di marketing raggiungiamo gli 
obiettivi aziendali.

Creiamo siti internet ad hoc, fondamentali per battere la concorrenza, 
differenziandosi e posizionandosi sul mercato. Grazie alla sinergia tra ufficio 
marketing e ufficio grafico, analizziamo il business e il target, progettando 
e realizzando un sito internet su misura, capace di incrementare le 
conversioni attraverso un’efficace presentazione di servizi e prodotti.



WEB MARKETING

BUSINESS STRATEGY DESIGN

Per aumentare la visibilità delle aziende sui motori di ricerca, offriamo un 
servizio di ottimizzazione dei siti e dei contenuti in ottica SEO. 
Brand awareness, online reputation ed engagement sono coordinati e 
perseguiti attraverso una strategia di social media marketing su misura. 
Implementiamo e ottimizziamo i budget di tutte le tue campagne 
pubblicitarie online.

Tradurre nuove idee di business in aziende concrete non è sempre facile. 
Offriamo un servizio di pre-analisi dell’idea di impresa, sia online che 
offline, attraverso un team di professionisti in grado di offrirti supporto 
nella costruzione della visione globale e concreta del nuovo potenziale 
business.
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