IL TUO PARTNER DIGITALE
Affianchiamo gli imprenditori e le aziende che vogliono trasformare le idee in
prodotti di successo.
Troviamo il percorso migliore per raggiungere insieme l’obiettivo, condividendo le
nostre conoscenze in materia di comunicazione, sviluppo e progettazione.
Esperienza, passione e metodo ci rendono il partner ideale per chi vuole percorrere
la strada che dà vita alle nuove idee.
Siamo nativi digitali: designers, developers ed esperti in marketing e comunicazione
pronti a condividere know-how con chi ha una visione di impresa.
Ci occupiamo di promozione, design, sviluppo applicazioni, e-commerce e siti web.

SCEGLI IL METODO CREACT
Scegli i servizi di consulenza, design e sviluppo più adatti a raggiungere il tuo obiettivo di business o instaura una partnership
affidandoci la gestione dell’ intero progetto.

DIGITAL STRATEGIES

WEB & GRAPHIC DESIGN

SOFTWARE DEVELOPMENT

CONVERSION MARKETING

Tu hai un obiettivo, noi la
strategia per raggiungerlo.

ll design è come un abito,
viene fatto su misura.

Tu hai l’idea, noi il codice
per svilupparla.

Analisi, dati e azioni per
conquistare il mercato.

DIGITAL
STRATEGIES
Per analizzare il contesto in cui si muove la tua
impresa e prendere decisioni più consapevoli
richiedi una Business Analysis: il punto di partenza
per delineare la strategia di Online Marketing
e costruire insieme un percorso adatto ai tuoi
obiettivi. Scegli la forma di consulenza strategica
in base alle tue esigenze: esternalizza il Marketing
Management affidandoci la gestione dell’aspetto
promozionale oppure richiedi l’affiancamento
costante di un Digital Assistant.

WEB &
GRAPHIC DESIGN
Lascia che i nostri designer si occupino di tutto
quello che è immagine.
Studiamo la Brand Identity, collaboriamo con gli
sviluppatori per realizzare Design di siti web e app
dall’estetica piacevole e facili all’uso.
Grazie all’ UX Design realizziamo oggetti digitali che
soddisfano i bisogni reali degli utenti.

SOFTWARE
DEVELOPMENT
Offri agli utenti del tuo progetto la migliore
esperienza possibile grazie al nostro team
di sviluppo software: realizziamo siti web e
e-commerce e siamo esperti nello sviluppo di app
per iOs, Android app e Hybrid.
Progettiamo sistemi scalabili, secondo
standard che garantiscono la sicurezza e
contemporaneamente riescono ad adeguarsi alle
richieste di continue implementazioni proprie del
settore IT.

CONVERSION
MARKETING
Mettendo in campo azioni di marketing
analizziamo, secondo le logiche proprie di ogni
canale SEO, SEM, Social Media Marketing o E-mail
Marketing, le azioni a supporto della strategia.
Li automatizziamo, in un’ottica di ottimizzazione
delle risorse, attraverso tecniche di Marketing
Automation per sfruttarne ogni vantaggio
competitivo.

STARGRAPH
Blockchain NFT

Gli NFT (non fungible token) certificano il
possesso di un contenuto digitale come un video
o un’immagine e possono acquisire un alto
valore economico. Abbiamo affiancato Stargraph
come partner tecnico dallo sviluppo app fino
all’implementazione di questa tecnologia legata
alla Blockchain. Abbiamo contribuito a garantire
la fornitura di servizi ad alta tecnologia a squadre
di serie A e team MOTOGP e Formula 1.

NAZIONALE
OLANDESE
Sviluppo WebApp

Tramite Stargraph abbiamo fornito alla nazionale
olandese un sistema in cui il tifoso può richiedere
l’autografo del player preferito e riceverlo
personalizzato con il proprio nome direttamente
nella sua casella di posta.

AMICAR
Sviluppo app

Abbiamo contribuito alla riduzione del
traffico e dell’inquinamento realizzando l’app
AMICAR: si può individuare la vettura più
vicina, prenotarla e aprirne le porte. Abbiamo
creato il meccanismo per la gestione del
bonus parcheggi convenzionati e gestito la
modulazione della tariffa per Km.

MOVERY

Sviluppo web, CMS e App
Movery è uno spazio virtuale dove si incontrano
domanda e offerta turistica. La piattaforma
proprietaria da noi sviluppata è un assistente
di viaggio per il visitatore e una vetrina per le
attività del territorio. Il sito web personalizzato si
adatta velocemente ai cambiamenti di rotta del
mercato.
Ci siamo occupati di sviluppare il sistema
proprietario Frontend con Angular con Server
Side Rendering in linguaggio C# su NetCore con
interfaccia DB con GraphQL

ATLANTIX
Sviluppo web

Per Alessandro Cadoni abbiamo realizzato la
piattaforma tecnologica pensata per gestire
business online che vogliono coinvolgere e
valorizzare le persone.
Replica al suo interno la struttura sociale di una
città digitale in cui gli utenti collaborano in base ai
diversi ruoli ricoperti.
All’interno di Atlantix è possibile accumulare crediti
virtuali spendibili nei negozi presenti all’interno
della community.

CAMAZING

Sviluppo Mobile App e
Advertising
Abbiamo realizzato un’app per la gestione
di un rullino fotografico personalizzato. Le
foto possono essere scattate in modalità
“privata”, accessibile solo tramite codice di
sicurezza. Ci siamo occupati anche della
promozione dell’app tramite Apple Search
Ads, Facebook Ads e dell’ottimizzazione
della landing e della scheda sull’ app store.

MOOVENDA
Sviluppo Mobile App

Moovenda ci ha affidato la realizzazione di
un’app mobile che consenta agli esercenti
una facile consultazione e stampa degli
ordini.
Il ristoratore può gestire dalla dashboard
dell’app android l’intero processo di
vendita.
In questo modo recupera del tempo
prezioso da dedicare alla gestione della
sua attività.

MYCHOICE

Brand Identity Design
Per Mychoice abbiamo riprogettato
l’identità aziendale, usando colori vivaci e
di impatto che sottolineassero il desiderio
di realizzare un prodotto che unisse
l’originalità all’esperienza maturata nel
tempo. Abbiamo inoltre curato lo shooting
fotografico di alcune delle loro collezioni.

MUSEMENT
Sviluppo Web App

Per il concorso The Holiday Match organizzato da
Musement ci siamo occupati della realizzazione
di una web app personalizzata, L’app permette
di partecipare ad un concorso a premi per
l’estrazione di un buono viaggio dopo aver
compilato un questionario a risposta multipla.

FERVO

UX/UI Design
FERVO è un gruppo di aziende italiane
specializzate nella progettazione e
implementazione di servizi di Facility
Management ed Energy Management.
Abbiamo dato delle indicazione per migliorare
l’usabilità della loro app gestionale.

RE MAGO

Sviluppo Mobile App
Abbiamo realizzato un’app iOS e un’app
Android con cui poter eseguire, a distanza,
l’accesso alle riunioni. Gli utenti possono
visualizzare tutti i documenti condivisi sulla
lavagna, collaborando in tempo reale sullo
stesso spazio di lavoro.

MAAM.LIFE

Piattaforma E-learning
La piattaforma realizzata per Lifeed crea occasioni
di condivisione tra genitori che sono anche
lavoratori e consente loro di scoprire risorse che
non pensavano di avere. Gli utenti consultano video
e testi, si sottopongono a questionari e svolgono
missioni in ambito lavoro e famiglia.

MYDLY

Brand Identity Design
Per Midly abbiamo individuato e analizzato
il target di riferimento prima di arrivare ad
un’ipotesi definitiva di marchio. Il risultato è
semplice ed intuitivo.
La piattaforma musicale è disegnata per
garantire un facile utilizzo e una piacevole
esperienza utente.

CONTATTACI
info@creact.it
www.creact.it
+39 (0) 348 912 95 04
+39 (0) 081 185 21 587
Vieni a trovarci in sede?
Siamo a Pozzuoli (Napoli), in via Solfatara 31, vicino alla metropolitana e ad un passo dal mare.
Il caffè lo offriamo noi!

