
Siamo Wellnet, l'agenzia digitale che supporta le  

Aziende e le Istituzioni nell’utilizzo della tecnologia e 

della comunicazione integrata come strumento per 

raggiungere efficienza e competitività. 

Sulla base di una vincente simbiosi tra un elevato 

Know-how tecnico e brillante Creatività, dal 2005 

offriamo servizi di consulenza digitale strategica 

attraverso l'Open Source e il Web 2.0.

In realtà grandi e complesse facciamo da ponte tra i 

dipartimenti IT e Marketing, in quelle piccole e medie 

ristrutturiamo gradualmente i processi e decliniamo 

l’identità in chiave web. Seppur presenti dalla 

progettazione fino alla fase di manutenzione ed 

assistenza, l'obiettivo è trasferire conoscenza verso i 

clienti, al fine di migliorarne l’approccio tecnologico 

ben oltre la semplice esecuzione del progetto.

Offriamo consulenza dal Web Design al Content 

Management System, dallo sviluppo di software 

personalizzati alla System Integration, dalla Business 

Intelligence all'utilizzo dei Social Network, dai corsi di 

formazione alla realizzazione di campagne pay per 

click, dal multimedia al posizionamento sui motori di 

ricerca.

In ambito Enterprise siamo tra le realtà italiane più 

esperte su consulenza e formazione Drupal, siamo il 

primo partner italiano di Acquia e membro attivo della 

Drupal Association.

Nei settori come Finanza, Turismo e Pubblica 

Amministrazione, abbiamo realizzato importanti 

commesse per i principali gruppi italiani e stranieri, 

sviluppando piattaforme custom in J2EE, applicazioni 

mobile e attività di Web Marketing.

Wellnet S.r.l.

Piazzale Luigi Cadorna, 13

20123 - Milano

Tel.:

Fax:

(+39) 02.87.39.86.38

(+39) 02.36.63.94.30

www.wellnet.it

info@wellnet.it

linkedin.com/wellnet

facebook.com/wellnet

@wellnet



Drupal

Il nostro team è composto da esperti sviluppatori su 

piattaforma Drupal, il CMS open-source per eccellenza 

che ha dimostrato di essere più che competitivo in ambito 

Enterprise.

Siamo all’avanguardia nell’utilizzo di metodologie di 

sviluppo, nell’implementazione di funzionalità complesse 

e nella personalizzazione del design.

Aspen Institute, UniCredit, UbiBanca, CNR, EAI, 

Mondadori, sono alcuni dei grandi gruppi che si sono 

affidati alla nostra esperienza per lo sviluppo di portali, 

Community, e-commerce e formazione.

Mobile

Per un mercato sempre in movimento, sviluppiamo 

applicazioni native e multi-piattaforma. 

Siamo iOS App Developer ufficiali e specializzati nel 

porting in versione mobile di siti web e nella creazione di 

applicazioni gestionali per e-booking ed e-commerce.

Il tutto declinando l’immagine aziendale e sfruttando le 

funzionalità dei device più diffusi.

Nel nostro portfolio è degna di nota particolare

“UniCredit Investimenti”: applicazione gratuita che 

permette la consultazione in tempo reale di tutti i 

prodotti finanziari, dei prospetti informativi, news di 

mercato, newsletter, grafici ed eventi.

Comunicazione Digitale

Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di fornirvi 

consulenza per il Digital Marketing Strategico che 

coniughi innovazione, usabilità e accessibilità 

dell'informazione.

Realizziamo progetti di design visivo digitale, 

declinando la comunicazione sia dei grandi gruppi 

partendo dal relativo brand book, sia aiutando a 

definire la corporale identity di quelle aziende che 

ancora l'hanno completamente definita.

Le nostre attività spaziano dalla definizione del media 

plan alle attività operative multicanali di display 

advertising, email marketing, retargeting, social media 

marketing e search angine marketing, collaborando 

con concessionarie esterne o distribuendo 

direttamente le campagne. 


