21-01-2019

La nostra identità
Realizziamo progetti software e soluzioni digitali complesse e avanzate. Lo facciamo con onestà
nei confronti dei nostri clienti e delle loro risorse: identifichiamo soluzioni e le trasformiamo in
un’opportunità per creare valore. Abbiamo maturato una profonda conoscenza delle tecnologie e
le usiamo come mezzo per instaurare relazioni con gli stakeholder. Abbiamo iniziato questo
percorso nel 2004 e lo portiamo avanti giorno dopo giorno, con la medesima passione e
professionalità.

UN SOLIDO METODO PER RISULTATI CERTI
Il successo dei progetti è garantito dal metodo, oltre che dall'uso dei prodotti adatti, e Webquality è
anche questo:
ANALISI E PIANIFICAZIONE

Strumenti per l’analisi della maturità del proprio ecosistema di Enterprise Content Management e
definizione di una strategia a step progressivi da implementare per priorità considerando il rapporto
costi benefici facilità di adozione.
SOLUZIONE PUNTUALE

Risposta pronta al singolo bisogno con attenzione al ritorno dell’investimento Utilizzo delle
tecnologie più avanzate che rispondono ai bisogni più attuali delle persone con attenzione anche a
piacevolezza e funzionalità d’uso.
PIANO DI SVILUPPO

Soluzioni realizzate in un ambiente predisposto a sviluppi futuri e con uno sguardo rivolto ai nuovi
principi e modelli di lavoro apportati dalla trasformazione digitale.

INIZIA A PROGETTARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI TUOI PROCESSI
Parliamone assieme
IN SINTESI

Servizi Informatici e sviluppo software

Mys offre servizi tecnici informatici dedicati a supporto dell’infrastruttura ict con un unico obiettivo:
massimizzare l’efficienza tecnologica della vostra attività.
Mys gestisce una offerta chiara e versatile, caratterizzata da un alto livello di innovazione dato dalla
continua ricerca e sviluppo e il supporto di strumenti tecnologici evoluti.
Creatività e web design

Realizzare un sito web significa trasformare contenuti in un messaggio ad elevato impatto
comunicativo. Per raggiungere tale scopo, Mys offre un qualificato servizio di consulenza
nell’ambito del web design e del web marketing. Affiancata dai migliori professionisti, Mys
progetta, realizza e sviluppa siti prestando particolare cura alla veste grafica, nonché
all’accessibilità e fruibilità dei contenuti.
WEB DESIGN
CAMPAGNE BANNER
REALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE SITI WEB
REALIZZAZIONE SITI WEB DINAMICI CMS
REALIZZAZIONE SITI E-COMMERCE
REALIZZAZIONE PORTALI
REGISTRAZIONE DOMINI
SEO - Posizionamento e indicizzazioni

Il Servizio di Indicizzazione e Posizionamento per eccellenza che è in grado di fornire risultati
di Posizionamento nei principali motori di ricerca nazionali ed internazionali
Questo servizio è il frutto di anni di esperienza e di studio ed è stato ideato e pensato per garantire
il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato.
Avere il Sito Indicizzato ed essere sui Motori di Ricerca significa:
INCREMENTARE LA TUA VISIBILITA’
INCREMENTARE LE TUE VENDITE
INTERCETTARE NUOVI MERCATI
Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza

Elaborazione, Attuazione e Implementazione di un modello organizzativo e gestionale secondo lo
standard normativi vigenti sulla base delle esigenze aziendali, in modo garantire alla Azienda e ai
propri clienti un ottima qualità in relazione ai prodotti ed ai servizi offerti.
Consulenza di Direzione

L’innovazione è un fattore primario della competizione e va affrontata con persone, con metodo e
strumenti appropriati. L’ispirazione del creativo solitario rimane un caso fortunato che, sebbene
ancora in grado di favorire la nascita di nuove aziende o il lancio di nuovi prodotti di successo, non è
sufficiente a garantire la continuità della competitività. Mys propone percorsi dedicati e efficaci in
tema di innovazione…

Chi siamo
Mission
Persone
Prodotti
Da oltre 15 anni Mys abbraccia le potenzialità della rete e ne esalta le qualità per farne un
indispensabile strumento di lavoro.
Mys è il partner tecnologico flessibile e dinamico, attento alla valorizzazione delle risorse umane e
agli altri aggiornamenti del settore, elementi indispensabili per fidelizzare clienti acquisiti e
conquistare nuovi mercati.
Mys si compone di diverse “aree di business”, indipendenti l’una dall’altra. Ognuna sviluppa,
propone e assiste un singolo prodotto attraverso risorse organizzate secondo specifici modelli
Crescere insieme ai nostri clienti, valorizzare le loro prospettive attraverso lo sviluppo di progetti
che descrivano identità e prodotti.
Collaboriamo con giovani talenti proprio per favorire gli aspetti legati alla ricerca e alla creatività.
Nella nostra organizzazione integriamo esperti di programmazione, consulenti e risorse
multidisciplinari per poter sviluppare servizi di livello superiore che soddisfano le esigenze dei
nostri clienti.
Accumulare conoscenze non produce potere. Condividerle si.
La diffusione, e soprattutto la condivisione di idee, di valori e di progetti è alla base del nostro
successo.
Ci ha permesso di sviluppare una forte capacità di innovare, di produrre nuova conoscenza,
integrandola nei nostri prodotti e servizi.
L’espressione massima del nostro sapere trova il necessario completamento nella realizzazione di
applicativi gestionali proprietari.
Grazie al costante lavoro del nostro laboratorio di sviluppo, i prodotti crescono e migliorano per
fornire ai nostri clienti soluzioni sempre adeguate ai contesti competitivi di mercato
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