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 PRESENTAZIONE COMPETENZE ECONET 
 

Da anni internet ha rivoluzionato il modo di concepire la comunicazione 
ed il modo stesso di comunicare. Essere presenti sul Web significa avere 
a disposizione una vetrina sul mondo intero, attraverso la quale è 
possibile trasmettere la propria filosofia e la propria Mission. 
Parallelamente, l'immagine aziendale è una carta fondamentale a 
disposizione di ogni Impresa: è attraverso essa che si possono costruire 
strategie di marketing ed è su di essa che molto spesso si basa il 
giudizio del consumatore al momento della scelta del prodotto da 
acquistare. 
La comunicazione attraverso il Web rappresenta dunque una via molto 
efficace ed importante nel ventaglio dei servizi offerti al consumatore. 
 
EcoNet nasce per questo motivo: la nostra Mission è offrirVi il miglior 
servizio possibile per comunicare efficacemente attraverso il Web. EcoNet 
è al Vostro fianco nella progettazione, implementazione e manutenzione 
del Vostro sito Web e di tutti i servizi Internet. Per ottenere un risultato 
ottimale mettiamo a Vostra disposizione le migliori competenze ed il 
nostro know how per ciò che riguarda la configurazione della rete, la 
programmazione delle interfacce grafiche, lo sviluppo del software, fino 
all'inserimento del sito nei database dei motori di ricerca in tutto il 
mondo. 
 
EcoNet è inoltre in grado di affiancarvi nella pianificazione della strategia 
aziendale, del piano Marketing e nella gestione dei progetti. L'esperienza 
acquisita nel tempo, unita ad una continua attività di ricerca, ci consente 
di personalizzare i nostri servizi in base alle Vostre reali esigenze, al fine 
di un concreto conseguimento degli obiettivi pianificati, nel breve, medio e 
lungo periodo. 
 
Lasciatevi quindi guidare all'interno della nostra struttura, alla scoperta di 
tutti i servizi che saremo in grado di offrirVi, in modo che potrete 
sfruttare al meglio le potenzialità della vostra impresa. 
 
MISSION 

Abbiamo uno scopo ben preciso, dare al nostro cliente la possibilità 
di esprimere al meglio le proprie potenzialità; per far sì che ciò sia 
possibile, dobbiamo essere in grado di personalizzare i nostri servizi 
in base alle reali esigenze, ai progetti e ai desideri dei clienti. 

Allo stesso tempo, siamo convinti che sia estremamente necessaria 
un'attività di consulenza in tutte le fasi di ogni progetto, dall'ideazione 
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alla realizzazione, dalla manutenzione all'aggiornamento. Offrire un 
servizio ottimale in tutte le varie fasi di consulenza e sviluppo 
significa mettere a disposizione skills e know how appropriati, mai 
indifferenti alle nuove opportunità offerte dall'innovazione tecnologica: 
è   per   questo   che   facciamo   della   ricerca   un   elemento   
cardine   della   nostra   attività.  
 

 
Reputiamo  esista  una  terminologia  ben  precisa  che  descriva  
l'EcoNet  Philosophy: 
- Serietà 
- Trasparenza; 
- Qualità; 
- Concretezza; 
- Cooperazione; 
- Relazione. 
 

Ognuno di questi termini non è solo una parola, ma è parte di un 
insieme, di un modo d'essere ed agire: senza una singola parola 
verrebbe meno il nostro stesso modo di operare, perchè macherebbe 
quel qualcosa in grado di farci fare il salto di qualità.  

 
 

STORIA 
EcoNet nasce nel 1989 ed e' una delle prime aziende umbre ad offrire 
servizi di Hosting e consulenza per tutto cio' che riguarda la rete 
Internet ed Intranet alla clientela; nel 2000 entra a far parte di un 
gruppo di societa' specializzate nel campo della progettazione, della 
sicurezza e della qualita'. Scopo di questa partnership e' quella di 
operare attraverso un'azione sinergica che garantisca un servizio 
completo ed ottimale al Cliente. Nel 2012 il gruppo si accredita come 
Ente di Formazione con la Regione Umbria. 
 
Econet, diventando la divisione informatica del gruppo, ha adottato un 
modello più flessibile e adatto alle esigenze di oggi avvalendosi di 
collaborazioni esterne con i migliori professionisti disponibili sul mercato 
in base alle caratteristiche di ognuno affinchè i servizi offerti e le 
soluzioni propsettate siano sempre coordinate su misura per ogni 
Cliente.  

 
OBIETTIVI 
EcoNet in accordo con le nuove tendenze si è posta come obiettivo 
quello di diventare punto di riferimento regionale e nazionale per la 
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progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni che riguardino 
il settore dell'IT. Nel dettaglio EcoNet si occupa di ricerca e sviluppo 
nell’ambito dei prodotti informatici quali applicazioni web e applicazioni 
per dispositivi mobili (iOs, Android, Windows). Progettazione grafica e 
strutturale del portale web conforme alle attuali evoluzioni tecnologiche 
e rispondente alle esigenze degli utenti 
 

 
TIPOLOGIA ATTIVITA' 

 
Di seguito riportiamo i settori informatici su cui abbiamo un'ampia 
esperienza: 
 
INTERNET SERVICE PROVIDER 
EcoNet offre servizi di internet service provider su tutto il panorama 
europeo potendo ritenere di essere oggigiorno tra i principali player 
nazionali nella fornitura di servizi relativi alla Domain Name Registration.  
EcoNet fornisce, inoltre, servizi di hosting altamente professionali, con 
linee estremamente efficienti e veloci, in modo tale da consentire una 
navigazione in linea con i migliori standard internazionali. 
 
WEB DESIGN 
Disegnamo interamente tutto ciò che riguarda il tuo progetto web. 
Definire un template non è solo una questione di gusto, ma ogni scelta 
è dettata da una esigenza o da un obiettivo da raggiungere. 
 
WEB DEVELOPMENT & WEB APPLICATION 
Grazie alla conoscenza dei principali linguaggi di programmazione 
orientati al web e dei maggiori CMS come Joomla, Drupal, Magenta, 
WordPress, Moodle,  etc  siamo in grado di creare e personalizzare 
qualsiasi progetto web-based. 
EcoNet si occupa della progettazione, sviluppo, manutenzione, 
aggiornamento e verticalizzazione di soluzioni ERP da proporre alle 
piccole medie imprese italiane. Applicazioni altamente personalizzate 
accessibili via web offrono il vantaggio della fruibilità dell’applicazione da 
qualsiasi postazione dotata di connessione ad una rete telematica. In 
questo modo si evita di dover replicare l’installazione su ogni terminale 
facilitando la diffusione degli aggiornamenti e garantendo sempre elevati 
standard di sicurezza. 
 
SEO 
Le strategie SEO (Search Engine Optimization) sono il primo passo per 
rendere il tuo sito appetibile ai motori di ricerca e si basa sul continuo 
studio degli algoritmi di posizionamento dei maggiori motori di ricerca. 
 
E-LEARNING 
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Nel mondo 2.0 la diffusione della conoscenza e l’istruzione si adattano 
ai tempi. Creare una piattaforma di apprendimento on-line può aiutare 
ad ampliare il bacino di utenza e i servizi di chi fornisce già modelli di 
istruzione tradizionale oppure ad avviare nuove attività di apprendimento 
orientate esclusivamente al web. 
 
PROGETTAZIONE RETI 
Per massimizzare la produttività è indispensabile disporre di una rete di 
calcolatori adeguatamente progettata e implementata. Una rete efficiente 
garantisce una elevata interoperabilità aziendale, consentendo la 
condivisione di file e la collaborazione, nonchè la gestione remota del 
parco informatico. 
 
CONSULENZA SISTEMI WINDOWS, LINUX 
Lo scopo dell’attività di consulenza informatica è quello di supportare le 
aziende nella ricerca di soluzioni adeguate alle esigenze della stessa, 
dallo startup alla riqualificazione delle attrezzature informatiche, 
cercando di dimensionare opportunamente i costi e gli investimenti. La 
nostra competenza trasversale dei diversi sistemi operativi e delle 
moderne tecnologie, garantisce la progettazione di soluzioni efficienti e 
di successo. 
 
 
PRIVACY & SECURITY 
Privacy & Security Solutions eroga servizi di consulenza e formazione 
inerenti a quanto richiesto dalla recente normativa in termini di tutela e 
protezione dei dati aziendali – tutela della privacy – sicurezza dei 
sistemi informativi. I servizi disponibili spaziano dalla analisi delle 
situazioni di fatto, alla consulenza per la stesura dei regolamenti 
aziendali di servizio ed alla compilazione / aggiornamento periodico del 
Documento  
 
 

 PROGETTI INDIPENDENTI 
 

Pensiamo che  il valore di una web agency non sia dato solamente dai 
lavori che riceve su commissione ma anche da "progetti realizzati in 
casa"; questo approccio permette di mantenere il team sempre 
aggiornato, propositivo e ricettivo agli stimoli. 
Ad oggi abbiamo realizzato i seguenti progetti, interamente web-based,  
denominati "Logical": 

• LOGICAL.SIC 
Software per la gestione completa della sicurezza nelle aziende. 

• LOGICAL.MED 
LogicalMed è un software specifico per la medicina del lavoro. 
E' in grado di aiutare il medico competente negli adempimenti 
richiesti dalla Legge  sulla sicurezza del lavoro 
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• LOGICAL.PRY 
LogicalPry è un software che serve per mettersi in regola con gli 
adempimenti obbligatori richiesti dal punto 19 del Disciplinare 
tecnico allegato al DLgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice 
sulla privacy).   
Questo software è indirizzato a tutti coloro che trattano dati 
personali e sensibili con strumenti elettronici, aziende, 
professionisti e consulenti che vogliono mettere in piedi 
rapidamente il sistema per la protezione dei dati personali 
presso i propri clienti. 
LogialPry è stato studiato in conformità alle regole fornite dal 
Garante per la protezione delle Privacy, semplice e veloce ti 
permette di creare il Documento Programmatico sulla Sicurezza 
in tempi relativamente brevi e senza dover programmare tutto il 
lavoro di stesura del documento. 

• LOGICAL.AVC 
LogicalAvc è un software che serve alla valutazione dei rischi nei 
luoghi di lavoro o in luoghi pubblici e per la stesura del 
documento di valutazione dei rischi come richiesto dalla 
normativa vigente 

• LOGICAL.ANALISYS 
LogicalAnalysis è un software che si propone come uno 
strumento pratico per affrontare tutte le normative e gli obblighi 
che regolano la prevenzione e la sicurezza nelle aziende e nei 
cantieri, fornendo tutta la documentazione obbligatoria pronta 
per l’uso, al fine di evitare sanzioni amministrative e penali in 
caso di controllo delle Autorità competenti. Nel complesso 
quadro normativo che riguarda la sicurezza nei cantieri, questo 
prodotto intende supportare responsabili della sicurezza e 
imprenditori nell’organizzazione della loro attività in tutte le sue 
fasi: dalla valutazione all’eliminazione dei rischi e nella 
compilazione di tutti i documenti obbligatori (POS, PSC e PSS, 
PIMUS, DUVR, registri di cantiere, dei lavoratori e degli infortuni, 
piani di valutazione e di eliminazione dei rischi, ecc.) attraverso 
form di input, schede e modelli pronti per l’uso. Tutti i modelli 
presenti nel software sono stati redatti da esperti del settore, 
affinché ogni singolo soggetto coinvolto possa disporre di tutti 
gli strumenti più idonei per affrontare qualsiasi situazione. 

• LOGICAL.SCHOOL 
LogicalSchool è un software per la gestione di enti di 
formazione. Le sue caratteristiche e le tante funzionalità 
consentono di gestire al meglio ogni aspetto tecnico e 
amministrativo legato a coordinazione, controllo e analisi di 
corsi, budget, calendario delle lezioni, docenti, partecipanti e 
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molto altro. 
Permette di gestire le seguenti aree 

- Area Amministrativa 
inserimento di budget e preventivi per ogni singola voce 
di spesa del corso; controllo stato avanzamento del 
corso; inserimento e controllo avanzamento progetto; 
gestione contabile; stampe (rendiconto delle spese 
sostenute, avanzamento corsi, …) 

- Area Tecnica 
gestione anagrafiche (docenti, tutor, partecipanti, fornitori 
vari); compilazione calendario lezioni; gestione aule; 
controllo presenze allievi; stampa lettere d’incarico; 
fatturazione automatica per gli allievi /aziende 
partecipanti; stampe (calendari, elenchi partecipanti, 
impegno aule, attestati partecipazione, registri, attestati, 
patenti). 

 
 

Stiamo elaborando un nuovo progetto indipendente che sarà 
denominato "LogicalPratiche". Software gestionale che garantisce 
l’integrazione, il controllo e il coordinamento delle attività dello studio 
tecnico di ingegneri, architetti, geometri e periti favorendo l’ottimale 
razionalizzazione del lavoro, l’esatta definizione di costi e ricavi e la 
corretta gestione delle risorse interne.  
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