CHI SIAMO:

Azienda aperta nel Febbraio del 1992, si basa sulla competenza del suo titolare che lavora nel settore
informatico dal 1985 con esperienze che vanno dai grandi sistemi in Centri Elaborazione Dati allo sviluppo di
soluzioni per Palmari, Telefoni Cellulari, Smartphone e Tablet passando per soluzioni Internet, Intranet e
Personal in ambito Aziendale, Bancario, Immobiliare, Assistenza, Rappresentanza e Commerciale,
Ristorazione, Associazionismo Sportivo e No Profit.
I settori su cui stiamo focalizzando il nostro business in questo momento sono quelli riguardanti le applicazioni
su internet, i siti / portali web (statici ma sopratutto dinamici) anche collegati coi social network e tutto quanto
riguarda il web marketing.
Tutte le nostre proposte sono personalizzate e collegabili con i Sistemi Aziendali in modo da automatizzare il
più possibile il loro utilizzo.
Siamo consulenti informatici per analisi e sviluppo di investimenti e organizzazione aziendale al fine di definire
le soluzioni informatiche più adatte alle esigenze delle aziende, dei professionisti e delle associazioni.
Siamo inoltre esperti di privacy, fatturazione elettronica ed antiriciclaggio.
Collaboriamo con chi ne ha bisogno per la redazione di documenti tecnici utilizzabili sui siti web, in ambito
aziendale e relativi a privacy ed antiriciclaggio.
Facciamo anche assistenza software a PC, smartphone e tablet.
Operiamo su tutto il territorio nazionale.
COSA FACCIAMO:

In questi anni di esperienza nel rapporto con i clienti, siamo sempre riusciti ad individuare e ad interpretare le
specifiche esigenze di ciascuna azienda.
In questo periodo evolutivo, sempre più dinamico e globale, abbiamo trovato le soluzioni che permettono alle
aziende di cavalcarlo al meglio.

La soddisfazione dei clienti è sempre stato il nostro primo obiettivo.
Ed è proprio in quest'ottica che oltre a soluzioni su misura, proponiamo i seguenti servizi:
ImmobiWeb
ImmobiWeb MLS
ImmobiWeb MultiPortale
ImmobiShow
ImmobiPortal.com
Negozi su Web

Soluzioni e servizi web per le aziende:
Programma di gestione immobiliare e CRM su web e come APP.
Programma di gestione immobiliare e CRM su web e come APP
per agenzie che collaborano tra loro..
Pubblicazione automatica di immobili, foto e video sui Portali di
annunci e su Facebook.
Programma web e come APP per gestione sequenza di immobili,
foto e video nella vetrina delle agenzie.
Portale Servizi Immobiliari (anche come APP)
Portale Negozi (anche come APP)

Sviluppo di siti e portali web dinamici e statici anche social:
Soluzioni su misura per imprese, professionisti, associazioni ed enti che vogliono mettere a
disposizione di clienti e collaboratori le informazioni aziendali di pubblico dominio aggiornate in
tempo reale, che vogliono presentare la propria attività e che intendono proporre servizi a valore
aggiunto.
Registrazione domini e servizio di hosting:
Per i siti e le applicazioni web da noi realizzati offriamo servizio di registrazione / trasferimento
domini di primo e di secondo livello e spazio hosting ad esso dedicato. Questo non ci impedisce di
soddisfare eventuali richieste per coloro che richiedono questi servizi per il proprio sito.
SEO, posizionamento sui motori di ricerca e advertising web e social:
Per i siti e le applicazioni web da noi realizzate forniamo servizio di indicizzazione e
posizionamento sui motori di ricerca, assistenza sulle campagne pubblicitarie sugli stessi motori di
ricerca e sui social network, supporto all’analisi degli obiettivi raggiunti.
Queste attività le facciamo anche come consulenza per chi ha la necessità di farla sul proprio sito
realizzato da altri o sui social network.
Sviluppo di applicazioni per PC e dispositivi mobili in ambiente Windows, Linux ed Android:
Per coloro che necessitano di applicazioni da installare sui propri PC, server o notebook con
sistema operativo Windows o Linux, oppure per chi ha l’esigenza di applicazioni mobile in
ambiente Android, siamo in grado di realizzare soluzioni su misura, anche in grado di interfacciarsi
col mondo web e social.
Consulenza informatica:
Analisi delle esigenze e dei bisogni di aziende, professionisti, associazioni, enti e privati in materia
informatica e ricerca delle migliori soluzioni per le loro necessità, ricerche per investimenti in
ambito hardware e software, organizzazione infrastruttura aziendale. Consulenza e preparazione
di documentazione su misura riguardanti la parte informatica della propria azienda, la legge sulla
privacy, la normativa antiriciclaggio e la documentazione da mettere sul proprio sito web.
Consulenza su privacy, antiriciclaggio, fatturazione elettronica. Aiuto nella registrazione di E-Mail,
PEC, SPID, firma digitale, firma elettronica, registrazione sui siti, recupero credenziali siti.
Aiuto nell'utilizzo delle funzionalità e dei servizi forniti dai siti internet, dai social network e dagli
strumenti di video comunicazione e messaggistica. Organizzazione di campagne pubblicitarie su
web e sui social network. Analisi di web marketing (come farle e risultati ottenuti). Ricerche
specifiche sul web e quelle SEO/SERP. Consulenza sulla sicurezza del proprio computer o
dispositivo mobile, sul web e sui social network.
Assistenza a computer e periferiche:
Assistenza tecnica di primo livello (verifica di eventuali problemi hardware) e completa per quello
che riguarda la parte software (sistema operativo, programmi installati o da installare,
incompatibilità tra programmi, malfunzionamenti software, sicurezza del dispositivo, disinfezione
da virus).
Questo comunque non c'impedisce di soddisfare ulteriori bisogni che il cliente ci sottopone.
Ne di rendere aperte e flessibili le nostre proposte.

DOVE SIAMO:

RECAPITI:
Sede: Via Ascoli Piceno, 90 - 60126 Ancona
Telefono fisso: 071-6621842
Cellulare, WhatsApp, Telegram e Google Duo 348·0729629
P.I. 01275020426 - C.F. RRNSFN64H25H199V
Skype: errani.stefano
Google Duo: stefano.errani@immobiportal.com
Google Meet: stefano.errani@immobiportal.com
E-Mail: s.errani@stefanoerrani.it
PEC: stefano.errani@pec.stefanoerrani.it
Sito Aziendale: https://www.stefanoerrani.it
Portale ImmobiPortal: https://www.immobiportal.com
Sito ImmobiWeb: https://www.immobiweb.it
Portale Negozi su Web: https://www.negozisuweb.it
Profilo Facebook: https://www.facebook.com/stefanoerrani
Profilo Facebook: https://www.facebook.com/StefanoErraniServiziInformatici
Pagina Facebook Aziendale: https://www.facebook.com/stefanoerrani.it
Pagina Facebook ImmobiWeb: https://www.facebook.com/immobiweb
Pagina Facebook ImmobiPortal: https://www.facebook.com/ ImmobiPortal/
Pagina Facebook Negozi Su Web: https://www.facebook.com/negozisuweb
Messenger: https://www.messenger.com/t/stefanoerrani
Messenger: https://www.messenger.com/t/StefanoErraniServiziInformatici
Instagram: https://www.instagram.com/stefanoerrani
Instagram: https://www.instagram.com/s.errani
Twitter: https://twitter.com/StefanoErrani
Twitter: https://twitter.com/ErraniWeb
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stefanoerrani

https://www.stefanoerrani.it/leggiqrcode.htm

