


In questo secolo la sfida da vincere è sul web: una partita 
avvincente, giocata su un campo diverso da quello dei classici 
media, con le stesse regole ma con dei protagonisti differenti, 
con dei ritmi incalzanti, con un’interazione coinvolgente.

Solo chi è tenace, appassionato e capace di rinnovarsi ogni 
giorno ha buone probabilità di successo...



Specializzati sul Web

dotWhite è un marchio Globus, società italiana, fortemente focalizzata 
nell’ICT. Da anni impegnati con la massima attenzione e professionalità nel 
WEB, grazie a team di esperti in web marketing & SEO, analisti senior, project 
manager, programmatori, che confrontano quotidianamente le diverse 
estrazioni culturali per ottenere il miglior risultato professionale. 

Vantiamo oggi un importante portafoglio di realizzazioni con cui si è 
rafforzata ulteriormente la nostra esperienza e la capacità nel soddisfare 
pienamente le commesse che ci vengono affidate.

PROFILO AZIENDALE



Siti Web, Portali e Mini-Siti

I nostri progetti web comunicano in maniera precisa, chiara e coinvolgente. 
Proponiamo soluzioni attraenti e funzionali utilizzando strumenti 
all’avanguardia. 

Sviluppiamo siti e minisiti per promuovere eventi o prodotti e realizziamo 
portali ad alta visibilità in grado di far crescere il vostro business sul web. 

WEB AGENCY



E-Commerce

Internet è un ottimo strumento commerciale per ampliare i confini della 
vostra attività. Le nostre piattaforme di e-commerce garantiscono transazioni 
sicure e veloci. 

Attraverso soluzioni aggiornabili nei contenuti e nella grafica offriamo la 
possibilità di monitorare tutti gli aspetti degli acquisti online. 

WEB AGENCY



Applicazioni Web

La divisione dell’azienda dedicata alle applicazioni Web è in grado di 
realizzare piattaforme di sviluppo completamente dedicate al cliente. 
Grazie ad un team di programmatori e sviluppatori WEB specializzati in 
tecnologie e architetture LAMP e WAMP, coordinati da esperti analisti e 
Senior Project Manager, siamo in grado di analizzare ed ingegnerizzare le 
procedure aziendali richieste dal committente.
 
Garantiamo al committente il più alto grado di professionalità in tutte le fasi 
della progettazione e nella cura dei dettagli, rispettando in primo luogo il 
piano di lavoro concordato con rapporti di avanzamento per massimizzare 
il rendimento dell’applicazione sviluppata nel minior tempo di realizzazione 
possibile.

WEB AGENCY



Social Netwok

I social network oggi costituiscono un vero canale di comunicazione: 
essere presenti attraverso una pagina personalizzata permette agli utenti 
affezionati al vostro marchio od ai vostri servizi e prodotti di trovarvi e 
riconoscervi rafforzando la vostra visibilità.

Essere presenti sui social network porta con se una vera efficacia solo 
attraverso una pagina personalizzata. Sarà così possibile evidenziare gli 
aspetti fondamentali del proprio marchio e dei propri servizi o prodotti, 
sfruttando al contempo le caratteristiche di successo dei Social Network.

WEB MARKETING



dotPosition: primi sui motori di ricerca

DotPosition è il servizio di posizionamento nei motori di ricerca web 
altamente professionale. 

Grazie alla nostra tecnologia siamo in grado di stipulare un contratto con 
RISULTATI GARANTITI, permettendo così ai siti dei nostri clienti di comparire 
ai primi posti sui principali motori di ricerca.

WEB MARKETING



Perchè dotPosition?

dotPosition vi permette di ampliare i vostri contatti ed il vostro business!

Il servizio si distingue da altri servizi analoghi per i seguenti motivi:

- il posizionamento del proprio sito internet avviene tramite 15 
combinazioni di parole chiave scelte con il cliente.
- i motori di ricerca su cui il sito viene registrato sono i più utilizzati nel 
web a partire da Google
- il servizio è garantito da contratto.

WEB MARKETING



Inviare Campagne Email

docContact è una piattaforma semplice ed intuitiva per campagne di email 
marketing efficaci

DotContact consente di creare facilmente newsletter o comunicazioni 
commerciali, inviarle ai propri destinatari e monitorare il loro 
comportamento. 

Il servizio viene attivato in tempi rapidi ed è adatto alle esigenze di piccole e 
medie imprese, nonché di studi professionali, associazioni, organizzazioni no 
profit etc. che necessitano di invii ripetuti o spot.

WEB MARKETING

dotcontact
professional email marketing



Caratteristiche del Servizio

Di seguito alcune caratteristiche:

- Creazione di un template professionale
- Profilazione delle liste di indirizzi
- Form per la sottoscrizione via web
- Gestione descrizioni e bouncing mail
- Utilizzo di un server SMTP professionale
- Statistiche dettagliate
- Formula a consumo o una tantum con utilizzo via web

WEB MARKETING

dotcontact
professional email marketing



PORTFOLIO



PORTFOLIO



PORTFOLIO



PORTFOLIO



PORTFOLIO



PORTFOLIO



PORTFOLIO



Via Mannelli, 147/149 - Firenze
Tel 055/242846 - Fax 055/242806

E-mail: info@globusnet.it

www.dotwhite.it | www.globusnet.it


