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Nel 1996 pochi ne sapevano qualcosa: noi c’eravamo già e abbiamo intuito che Internet sarebbe maturato negli anni a venire. Così è stato. Internet è diventato pervasivo 

e noi siamo cresciuti di pari passo. Da allora abbiamo fatto tanta strada: le tecnologie pionieristiche sono diventate tecnologie di uso quotidiano. Ma non ci siamo fermati, 

abbiamo continuato a guardare avanti e a innovare perché siamo convinti che il nostro valore sia proprio lì: proporre ai nostri clienti delle soluzioni ai loro problemi, ma 

con un occhio al futuro, in modo che gli investimenti aprano la strada a nuove prospettive e a nuove opportunità. Oggi siamo una realtà importante nel panorama delle 

soluzioni digital. Le centinaia di clienti che ogni anno si affidano a noi trovano nel nostro team, ricco di competenze ed eccellenze, il supporto necessario a sfruttare 

gli strumenti digitali per affrontare efficacemente un mercato in continua evoluzione, con una visione che sappia coniugare la robustezza delle soluzioni offerte con 

l’innovazione che le tecnologie ci mettono via via a disposizione.

Siamo nati con Internet
e Internet è diventato

il nostro mondo



Soluzioni
digitali

Sia che vogliate migliorare la vostra immagine 

attraverso un sito web o che vogliate portare 

il vostro business su Internet attraverso uno 

shop virtuale, piuttosto che approfittare 

dell’enorme sviluppo del mobile per offrire 

nuovi servizi ai vostri clienti, possiamo 

proporvi un portafoglio di servizi completo, 

che vi consentirà di sfruttare l’enorme 

potenzialità della comunicazione digitale. 

Non lasciatevi intimidire dalla tecnologia: 

vi aiuteremo a districarvi nella giungla delle 

novità e ritaglieremo insieme la soluzione 

migliore per il vostro business.



Digitalizzare il 
proprio business 
Le aziende e i singoli interagiscono tra 

di loro e lo fanno sempre più spesso 

usando degli strumenti digitali, riducendo 

margini d’errore, tempi e costi. Weblink 

dispone di soluzioni per qualsiasi 

necessità aziendale: automatizzare il 

processo di raccolta ordini da parte della 

vostra forza commerciale, realizzare un 

portale B2B per interagire con i vostri 

clienti e fornitori, gestire una soluzione 

interna di e-procurement. Se il vostro 

cliente è il privato, i nostri sistemi di 

e-commerce B2C vi aiuteranno ad 

aprire uno shop virtuale, aumentando a 

dismisura il numero di potenziali clienti e 

di conseguenza il vostro fatturato. 

Costruire la propria 
presenza 
Il mondo digitale è sempre più affollato 

e oggi è importantissimo presentarsi 

ai propri clienti, fornitori e partner nel 

modo più efficace. Creare una propria 

identità digitale, essere visibili, rendersi 

rintracciabili sui motori di ricerca, 

essere presenti sui social ed interagire 

con il proprio pubblico di riferimento 

sono i fattori a cui ogni azienda deve 

prestare la giusta attenzione per 

acquisire prestigio e nuovi clienti, oltre a 

fidelizzare e supportare maggiormente 

quelli già esistenti. Weblink ti guiderà in 

questa stimolante fase di costruzione 

o rinnovamento, fornendoti tutto il 

supporto per raggiungere questi obiettivi 

primari.

Innovare processi
e servizi
Il digitale può introdurre in qualsiasi 

realtà un elevato livello di innovazione, 

rendendo le aziende più competitive, i 

processi produttivi più efficienti e i servizi 

offerti più precisi, coordinati e mirati alle 

vere esigenze del cliente. Ma non solo: 

gestire digitalmente la documentazione 

e la manualistica, rendere più efficaci gli 

interventi di assistenza e manutenzione, 

ottimizzare le lavorazioni e gli 

approvvigionamenti sono tutte attività 

che possono trarre dal mondo digitale 

vantaggi concreti, immediati e misurabili. 

Weblink è presente da anni nel settore 

dell’IoT e della Industria 4.0, fornendo 

ai propri clienti servizi e idee altamente 

innovative nell’ambito della produzione e 

del delivery dei servizi. 
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Abbiamo un’esperienza trasversale su tutti i mercati. 

In vent’anni di attività abbiamo affrontato e risolto 

brillantemente problematiche complesse con prodotti e 

servizi ritagliati sulle esigenze di specifici settori. Che si 

tratti di un’attività commerciale da rilanciare o della vostra 

clientela da fidelizzare piuttosto che costruire un pacchetto 

turistico per un tour operator, abbiamo la risposta giusta 

per trasformare un problema in un’opportunità. Sebbene 

alcune dinamiche si ripetano su mercati verticali diversi, 

avere la conoscenza specifica del mondo dei trasporti, 

del fashion o dell’editoria piuttosto che del mondo della 

meccanica e utensileria, ci aiuta a essere ancora più 

efficaci nel proporre prodotti e soluzioni sviluppati in base 

alle vostre richieste.

Professionalità e competenza

Esperienza a 360°

Weblink, grazie alla sua struttura altamente flessibile e ricca di figure professionali 

versatili, è in grado di fornire supporto e valore in svariati ambiti digitali e tecnologie:

Wordpress NOP Commerce Magento

Advanced CMS

PHP

.NET

Security Servizi Cloud

ERP Integration

SEO e Posizionamento e-Procurement B2B B2C

Realtà Aumentata Social MediaDocument Management

Copywriting Couponing Geolocalizzazione

Proximity Marketing

Creazione Cataloghi PDF Web Design

UI/UX

CRMDigital Strategy PIM Hosting Cataloghi Digitali

Custom Software Grafica e Creatività Digital Marketing

Siti Web e-Commerce App iOS App Android



Soluzioni per tutti
Nel corso degli anni abbiamo realizzato e perfezionato una 

serie di soluzioni digitali ready-to-go adottate con successo da 

centinaia di clienti:
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Soluzione e-commerce completa
Yourstore

yourstore.weblink.it

App per la raccolta ordini su tablet
uPP! Ordini

uppordini.it

Tutti I tuoi cataloghi PDF in un’app per tablet
uPP! Catalogo

uppcatalogo.it

Soluzione completa per i Rivenditori Industriali
Toolbox

toolbox.weblink.it

Piattaforma di E-Procurement per tutte le aziende
Easy Procure

easyprocure.weblink.it

ad App per comunicare ditettamente ai tuoi clienti
Ad Retail

adretail.it

Lista nozze on-line per agenzie e privati
My Wedding

mywedding.weblink.it
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