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Kynetic è un’azienda di consulenza informatica e di comunica-

zione nata per offrire soluzioni d’eccellenza alle imprese.

Dagli strumenti tecnologici all’assistenza post-vendita, dal ma-
teriale pubblicitario al sito web ed al posizionamento sui motori 
di ricerca, Kynetic è un partner per il business aziendale a 360 

gradi.

Il valore aggiunto di Kynetic sta nell’impegno a “realizzare 

l’innovazione”coniugando e coordinando al meglio le compe-
tenze del proprio staff. 

Grazie alla collaborazione con tecnici e informatici, consulenti in 
comunicazione aziendale, web e multimedia, Kynetic è in grado 
di garantire una copertura totale di servizi alle imprese, agli 
studi professionali ed alla Pubblica Amministrazione.
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L’immagine che un’azienda ha su Internet è fonda-
mentale.
Oggi il web è il primo contatto con il pubblico, 

con i fornitori e con i competitors.

Utilizzare il proprio sito Internet come una vetrina 
trascurata, anziché come strumento di marketing, 
equivale a perdere un’opportunità ancor prima di 
partire.
Se poi non compare sui motori di ricerca, è ap-
prossimativo nei contenuti, non è aggiornato ed è 
fermo alla prima pubblicazione, il sito diventa una 
sorta di boomerang che si ripercuote sull’azienda 
stessa.

È per questo che Kynetic considera fondamentale 
la costruzione del sito web: dall’ideazione alla mes-
sa on-line nulla è lasciato al caso. L’impatto creati-
vo, l’interfaccia intuitiva, la navigazione facile e im-
mediata, il caricamento veloce, l’utilizzo di semplici 
gestionali per l’aggiornamento e la reperibilità sui 
motori di ricerca sono parametri imprescindibili per 
un sito web che faccia marketing da sé.
Kynetic segue il processo evolutivo della Rete 

adeguando i propri servizi alle nuove opportu-

nità del web.
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SOLUZIONI
Hosting e servizi evoluti

Siti web dinamici
Sistemi di CMS

Portali web istituzionali
Ottimizzazione siti web per dispositivi mobili

Piattaforme di commercio elettronico

MOTORI DI RICERCA
Posizionamento nei motori di ricerca

Web marketing
Web reputation

Campagne di keywords advertising
Viral marketing

MULTIMEDIA
Animazioni 3D e grafica multimediale

Cataloghi aziendali
Cd/Dvd multimediali multipiattaforme

Applicazione per Iphone, Ipad, Android
Social network advertising

“L’atteggiamento più efficace per crescere è 
quello di una costante eccitazione evolutiva che 
si chiama INNOVAZIONE”



6

www.cerratomoda.com   www.studiomatera.it   www.lasposadierminia.it   www.sicaconserve.it   www.hotelkings.it

Il Comitato Provinciale di Salerno è una delle organizzazioni lo-
cali della Croce Rossa Italiana più importante a livello nazionale. 
La sua opera si estende in tutta la provincia di Salerno ed i prin-
cipali servizi resi sono rivolti all’assistenza sanitaria, al trasporto 
degli infermi, alle manifestazioni ed eventi importanti, all’educa-
zione sanitaria e di primo soccorso e all’assistenza in favore della 
popolazione migrante.

Attività: realizzazione portale web, grafica web, software CMS 
per la gestione dei contenuti, assistenza tecnica.

Agrioil è una società per azioni composta da imprenditori agri-
coli che operano nel campo della coltivazione e della trasforma-
zione delle olive. L’olio extra vergine DOP Colline Salernitane 
viene confezionato nel moderno stabilimento di Roccadaspide 
ed esportato in tutto il mondo.

Attività: realizzazione portale web e-commerce, software di col-
legamento gestionale di magazzino, assistenza tecnica.

Check-Up srl è un moderno centro polispecialistico salernitano 
strutturato per fornire circa 700 prestazioni sanitarie, tra visite 
specialistiche, analisi di laboratorio ed esami con macchinari di 
ultima generazione. Rappresenta un punto di riferimento nel pa-
norama sanitario regionale.

Attività: realizzazione portale web, software di prenotazione on 
line, software CMS per la gestione dei contenuti, posizionamen-
to motori di ricerca, campagna webmarketing.

Il Comune di Vietri sul Mare, per sopperire alle crescenti esigen-
ze di fornitura di servizi on line alla cittadinanza ha adeguato 
negli anni la propria infrastruttura informatica, ammodernandola 
ed integrandola con un nuovo portale web istituzionale ricco di 
servizi al cittadino come l’Albo Pretorio on line.

Attività: realizzazione portale web, software CMS per la gestio-
ne dei contenuti, software “Albo Pretorio” on line, assistenza 
tecnica.

C.R.I. COMITATO PROVINCIALE SA

AGRIOIL SPA

CHECK UP

COMUNE DI VIETRI SUL MARE

www.crisalerno. it

www.agrioi l . i t

www.check-up.net

www.comune.vietr i -sul-mare.sa. it
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www.askarinvestors.com   www.campingpinetaclub.it   www.scrileme.it   www.trotuladeruggiero.it   www.galcollinesalernitane.it 

Asis Salernitana Rete ed Impianti Spa è il più grande Ente ac-
quedottistico della provincia di Salerno, gestisce oltre 500 km 
di condotte idriche per complessivi 63 milioni di mc. annui di 
acqua distribuiti.

Attività: realizzazione portale web, software CMS per la ge-
stione dei contenuti, gestionale “sportello on line”, assistenza 
tecnica.

L’Istituto Salesiano “Sacro Cuore di Maria” costituisce per Caser-
ta e per tutto il Sud Italia il più grande polo scolastico formativo 
a servizio di una vasta fascia di giovani. È dotato di aule multi-
mediali ed informatiche, di un cinema-teatro con oltre 300 posti, 
di un oratorio e di campi sportivi multifunzionali.

Attività: consulenza in marketing e comunicazione, realizzazio-
ne portale web, software CMS per la gestione dei contenuti, 
software Esc@la per la gestione profitto e presenze, posiziona-
mento sui motori di ricerca, campagna pubblicitaria on line.

Vittorio Vicinanza è un affermato fioraio salernitano che in oc-
casione dell’apertura del nuovo show room “L’Antico Chiostro” 
ha deciso di comunicare e promuovere sul web l’innovazione, 
la modernità e la professionalità nel settore degli allestimenti 
floreali, addobbi nuziali e vendita di fiori e piante.

Attività: consulenza in marketing e comunicazione, ideazione 
logo e immagine coordinata, realizzazione sito web in flash, po-
sizionamento sui motori di ricerca, campagna pubblicitaria on 
line.

WebViaggi.eu è un portale web di offerta turistica specializzato  
nell’organizzazione di viaggi di nozze, incoming e viaggi religio-
si, che propone on line un’ampia scelta di formule di viaggio 
personalizzate ed itinerari che rispondono alle aspettative ed 
esigenze di ogni tipo di clientela.

Attività: ideazione logo, realizzazione portale web, software 
CMS per la gestione dei contenuti, software “Lista di nozze on 
line”, posizionamento motori di ricerca, campagna web marke-
ting.

SALESIANI CASERTA

ASIS SPA VITTORIO VICINANZA

WEBVIAGGI

www.asisnet. it

www.salesianicaserta. it

www.vittor iovic inanza. it

www.webviaggi.eu
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www.lepalmeclub.com   www.atocaloreirpino.it   www.centrocopierusso.it   www.flowerspromotion.it   www.lovelywedding.it 

Palinuritravel è un tour operator specializzato nel turismo sporti-
vo e culturale. Offre on line la possibilità di prenotare pacchetti 
soggiorno con escursioni nel Parco Nazionale del Cilento, pres-
so le migliori strutture ricettive della zona.

Attività: consulenza informatica globale, consulenza in marke-
ting e comunicazione, realizzazione portale web, software CMS 
per la gestione dei contenuti, software di booking on line, po-
sizionamento sui motori di ricerca, campagna pubblicitaria on 
line, assistenza tecnica.

Amoruso Giuseppe Spa è un’impresa marittima polivalente che 
gestisce l’intero ciclo operativo di movimentazione, magazzi-
naggio e consegna di differenti tipologie di merci, con base il 
porto di Salerno.

Attività: realizzazione portale web, software CMS per la gestio-
ne dei contenuti, ideazione logo, brochure istituzionale, servizio 
fotografico, posizionamento sui motori di ricerca, campagna 
web marketing, assistenza tecnica.

Fondata nel 1955 con la denominazione sociale di Fa.ba, Crown 
Imballaggi Italia è oggi - con i suoi 4 stabilimenti e oltre 800 di-
pendenti - il più grande produttore italiano di imballaggi metal-
lici per alimenti e uno dei maggiori produttori in Europa. Crown 
Imballaggi Italia è il fornitore leader italiano di scatole per ali-
menti e coperchi con apertura facilitata (easy open).

Attività: realizzazione portale web, software CMS per la gestio-
ne dei contenuti, posizionamento sui motori di ricerca, campa-
gna web marketing.

Materex è un marchio della Depas srl, giovane e dinamica azien-
da impegnata nella realizzazione, sviluppo e commercializzazio-
ne di materassi e prodotti per il “buon dormire”.

Attività: realizzazione sito web, software CMS per la gestione 
dei contenuti, posizionamento sui motori di ricerca, campagna 
pubblicitaria on line.

PALINURITRAVEL

AMORUSO SPA

CROWN IMBALLAGGI

MATEREX

www.pal inuritravel . i t

www.amoruso. it

www.crownimbal laggi. i t

www.materex. it
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www.kynetic.it   www.dednapoli.it   www.volleyclubbattipaglia.it   www.salamonegioielli.it   www.confcommerciocampania.it

IMO è il marchio della Italpress Srl, azienda che progetta e pro-
duce arredamenti professionali in legno nobilitato e alluminio e 
commercializza complementi d’arredo di primarie marche nazio-
nali ed estere, proponendo soluzioni mirate per ogni problema 
di spazio.

Attività: realizzazione sito web, software CMS per la gestione 
dei contenuti, posizionamento sui motori di ricerca, campagna 
pubblicitaria on line, assistenza tecnica.

Il MagicoMar hotel è una moderna struttura alberghiera, dotata 
di tutti i comfort di un 4 stelle, situata a circa 250 mt dal mare a 
Marina di Ascea (Sa) nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, 
nei pressi della famosa zona archeologica di Elea-Velia.

Attività: consulenza informatica globale, consulenza in marke-
ting e comunicazione, realizzazione portale web, software CMS 
per la gestione dei contenuti, software di booking on line, po-
sizionamento sui motori di ricerca, campagna pubblicitaria on 
line, assistenza tecnica.

La Emmeci srl da anni si occupa della vendita di abbigliamento 
da lavoro e antinfortunistica, gadget e regalistica promozionale, 
per aziende afferenti ai più diversi settori merceologici. E’ spe-
cializzata nella progettazione e personalizzazione di merchandi-
sing dal design originale in funzione delle più svariate esigenze 
di Aziende, Clienti privati, Società sportive e Enti pubblici e pri-
vati.

Attività: realizzazione sito web e-commerce, software CMS per 
la gestione dei contenuti, posizionamento sui motori di ricerca, 
campagna pubblicitaria on line.

La Tenuta Ansalone Luciano è una splendida struttura di acco-
glienza e ristorazione immersa nel verde rigoglioso della Piana 
del Sele, poco distante dal mare e dalla zona archeologica di 
Paestum.

Attività: consulenza in marketing e comunicazione, restyling 
logo, immagine coordinata, brochure, allestimento stand, rea-
lizzazione sito web in flash, software CMS per la gestione dei 
contenuti, posizionamento sui motori di ricerca, campagna pub-
blicitaria on line, assistenza tecnica.

MAGICOMAR HOTEL

IMOFFICE EMMECI SRL

TENUTA ANSALONE

www.imoff ice. it

www.magicomarhotel . i t

www.emmecisr l .biz

www.tenutaansalone. it 
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Il brand di un’azienda è molto di più del nome o 
del marchio: è il principio base del suo business, 
il modo in cui viene percepita dal pubblico.
Un’immagine aziendale valida, unica e significativa 
è veicolo di professionalità e affidabilità.
Kynetic progetta soluzioni di immagine coordinata 
per le aziende che vogliono posizionarsi nel merca-
to di riferimento con una precisa e inconfondibile 
identità.

Successivamente all’analisi del core business azien-
dale, degli obiettivi, dei clienti, dei partner e del-
la concorrenza, Kynetic procede alla creazione 
dell’immagine aziendale.
Il risultato è una nuova veste istituzionale, origina-
le, carismatica, rappresentativa. In una sola parola: 
efficace.



STUDIO GRAFICO
Loghi e marchi aziendali

Immagine coordinata
Brochure, depliant, materiale promozionale

Progetti editoriali
Packaging

Shooting fotografico

MARKETING E PUBBLICITÀ
Brand identity

Copywriting, copy strategy, naming, slogan 
Analisi e ricerche di mercato

Strategie di marca e di prodotto
Campagne pubblicitarie stampa, radio, tv e affissioni

Merchandising 
Allestimenti fieristici

Sponsoring
Gestione servizio di stampa

“Non un mero scambio di informazioni, ma uno 
scorrere di energia, valori ed empatia. Questa è 
COMUNICAZIONE”

11
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Progetto: Lancio nuova attività di vendita al dettaglio prodotti per il riposo.

Realizzazioni: Naming e marchio aziendale, corporate identity, naming e brochure di prodotto, campagna pubblicitaria, portale web, 
posizionamento motori di ricerca, campagna web marketing.

Progetto: Rinnovo generale dell’immagine aziendale.

Realizzazioni: Marchio e pay off, corporate identity, depliant di prodotto e flyers, personalizzazioni materiale, allestimento fieristico, 
campagna pubblicitaria on e off line, sito web, posizionamento motori di ricerca.

MATEREX

GUARRACINO EVENTI

progettazione grafica            campagne pubblicitarie            branding            brand identity            brand image
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Progetto: Rinnovo generale dell’immagine aziendale per l’albergo 4 stelle Superior di Palinuro.

Realizzazioni: Restyling marchio e immagine coordinata, brochure istituzionale, segnaletica interna, courtesy line, campagna pubblicita-
ria on e off line, allestimenti fieristici, portale web, posizionamento motori di ricerca.

Progetto: Identità aziendale e attività promozionale per società di distribuzione materie prime e attrezzature per panifici.

Realizzazioni: Ricerca di mercato, marchio e pay off, immagine coordinata, depliant di prodotto e flyers, personalizzazioni materiale, 
allestimento fieristico, sito web, posizionamento motori di ricerca.  

HOTEL KING’S

D&D NAPOLI

pubblicità redazionale            progetti editoriali            redazione testi            organizzazione eventi
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ETICHETTASUD

EDIMA SPA

Progetto: Lancio nuova attività portale web di gruppi d’acquisto.

Realizzazioni: Ricerca di mercato, naming e marchio, immagine coordinata, brochure, piano di comunicazione, portale web, mailing, 
campagna di web marketing. 

Progetto: Lancio nuova attività per società di investimenti e finanza.

Realizzazioni: Naming e logo aziendale, immagine coordinata, naming e brochure di prodotto, campagna pubblicitaria, portale web.

trade marketing            media strategy            marketing mix            direct marketing            merchandising
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TENUTA ANSALONE

DELFI COSMETICS

Progetto: Rinnovo generale dell’immagine aziendale e attività promozionale.

Realizzazioni: Restyling marchio, immagine coordinata, brochure, allestimento fieristico, mailing, sito web, campagna di web marketing.

Progetto: Lancio nuova attività di vendita al dettaglio di prodotti cosmetici.

Realizzazioni: Naming e marchio, immagine coordinata, allestimento punto vendita, design insegna, personalizzazioni materiale, sof-
tware gestionale magazzino.

consulenza stampa            allestimenti fiera            ideazione e realizzazione spot            copy
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Semplificare e integrare i processi informatici e 

tecnologici di un’azienda richiede un’infrastruttura 
che ne supporti gli obiettivi.
I dati, i software, l’hardware, il web, fanno parte di 
un complesso apparato che aiuta realmente l’azien-
da solo se condiviso e compreso da ogni singolo 
utente.
L’obiettivo di Kynetic è favorire l’integrazione del 
patrimonio tecnologico e informatico dell’azienda 

e ottimizzarne l’utilizzo in modo funzionale e intel-
ligente.
Grazie ad un lavoro costante di consulenza e di 
sviluppo delle soluzioni informatiche più idonee, 
Kynetic diventa partner dell’azienda nella salva-

guardia degli investimenti tecnologici e nel rag-

giungimento dei target istituzionali.



SOLUZIONI
Consulenza informatica

Assistenza tecnica
Progettazione sistemi informativi

System integrator
Sicurezza e Disaster recovery

Networking
Videosorveglianza

SOFTWARE
Contabilità e Magazzino

Produzione
Attività commerciali

Gestione alberghiera
Pubblica amministrazione

Studi legali

“Il progresso è una carta da giocare con 
professionalità. La TECNOLOGIA è d’aiuto solo 
se dominata dalla competenza”

17
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Il Comune di Vietri sul Mare ha adeguato la propria infrastruttura informatica alle cre-
scenti richieste di servizi on line. Fondamentali in questo processo di modernizzazione 
sono state le nuove tecnologie che la banda larga (Adsl) ha reso disponibili.

Considerando che da anni la crescita dell’infrastruttura informatica non era seguita da 
una parallela pianificazione dell’assistenza tecnica, il Comune di Vietri sul Mare ha richie-
sto alla Kynetic un supporto multisettoriale che comprendesse tutte le aree deputate 
al rapporto con i cittadini. Particolare rilevanza riveste in quest’ottica il progetto “Vietri 
città digitale”, realizzato in partnership con Telecom Italia Spa.

Il progetto interessa vari aspetti:

• efficienza energetica grazie al sistema di telecontrollo a onde convogliate che permet-
te di inviare comandi di funzionamento e di rilevare dati di rete tramite i fili elettrici. 
Attraverso la programmazione si può graduare l’intensità della luminosità, spegnere i 
punti luce desiderati organizzando un consumo ottimale che porta ad un risparmio di 
energia del 35% rispetto ai sistemi tradizionali;

• potenziamento dello sportello on line dell’Ente, in grado di fornire informazioni su ban-
di di gara, concorsi, opportunità e di erogare servizi come la “cartella del cittadino”;

• implementazione del software “Cicerone” installato sul sito web dell’Ente per fornire 
tutte le informazioni turistiche utili.

Il Comitato Provinciale di Salerno è un’organizzazione locale della Croce Rossa Italiana 
di importanza nazionale. Coordina infatti l’attività sul territorio di migliaia di volontari 
e di centinaia di mezzi impegnati ogni giorno nel difficile compito di portare soccorso 
laddove necessario.

Le esigenze informatiche e comunicative di una struttura così complessa sono innume-
revoli e tutte devono rispettare una condizione fondamentale: OPERATIVITA’ E FUNZIO-
NALITA’ 24 ORE SU 24, 365 GIORNI ALL’ANNO.

Il team informatico di Kynetic ha sottoposto alla dirigenza del Comitato Provinciale di 
Salerno un progetto di sviluppo del sistema informativo con la creazione di un C.E.D. di 
ultima generazione, che privilegiasse i concetti di sicurezza e funzionalità. 

Successivamente sono state analizzate le esigenze del settore amministrativo che lamen-
tava la totale assenza di software gestionali.

La soluzione proposta ed installata ha riguardato un software per il protocollo informa-
tico, un software “Gestione Magazzino” e un sistema di rilevazione delle presenze del 
personale dislocato anche sulle sedi periferiche.

L’operatività e la funzionalità di tutto quanto installato è assicurata dal nostro sistema 
di assistenza tecnica, help desk on-line e telefonico, manutenzione preventiva mensile, 
interventi on site.

COMUNE DI VIETRI SUL MARE

C.R.I COMITATO PROVINCIALE DI SALERNO

consulenza informatica        assistenza tecnica        recupero dati        antivirus        virtualizzazione        soluzioni cloud
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L’Istituto Salesiano “Sacro Cuore di Maria” di Caserta è una delle più grandi strutture 
salesiane del Centro-Sud Italia. L’Istituto, situato nel cuore della città, accoglie al suo 
interno una scuola primaria, una secondaria di I° grado, un Liceo Scientifico ed un Liceo 
Classico.

I Salesiani di Caserta hanno affidato alla Kynetic un progetto considerevole  comprensivo 
di:

• CED composto da 3 Server;

• Cablatura in fibra ottica dell’intera struttura, dotata di circa 100 postazioni pc/client;

• Allestimento di due aule multimediali;

• Creazione di un server multimediale con funzioni di contenitore/organizzatore delle 
attività di laboratorio, dell’oratorio e del cinema-teatro da oltre 300 posti.

Il team Kynetic ha inoltre realizzato un software web orientend per la gestione delle 
attività didattiche (scrutini e pagelle on line) e di segreteria, integrandolo con il nuovo 
portale Internet.

Tutto il sistema informativo è controllato dal nostro servizio di assistenza tecnica, help 
desk on line e telefonico e manutenzione preventiva mensile.

Asis Salernitana Rete ed Impianti Spa è il più grande ente acquedottistico della provincia 
di Salerno con oltre 500 km di condotte che dalla provincia di Avellino, nell’alta valle del 
Sele, raggiungono la città di Salerno e i comuni cilentani interni e costieri.

Ad oggi i comuni aderenti sono 40, mentre 50 sono serviti per complessivi 63 milioni di 
mc. annui di acqua.

Kynetic ha sviluppato per Asis Spa un’interfaccia web denominata “Sportello on line” 
che offre la possibilità a tutti gli utenti Asis di poter consultare le informazioni contenute 
nel software gestionale interno.

Il software è stato sviluppato in Asp.Net e, per motivi di sicurezza, non interagisce diret-
tamente con il database del software gestionale interno ma lavora con un DB intermedio 
sul quale è possibile visualizzare solo le informazioni relative alle utenze.

Molto interessante è stato lo sviluppo della procedura di accreditamento dell’utente, 
con il rilascio di PIN CODE in fase di pre-registrazione, che permette una percentuale 
molto alta di sicurezza.

ISTITUTO SALESIANO DI CASERTA

C.R.I COMITATO PROVINCIALE DI SALERNO ASIS SPA

software gestionali        qualificazione rete Lan        sistemi client\server        hardware        videosorveglianza        wi-fi
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L’ESPERIENZA AGRIOIL SPA

Agrioil è una società per azioni composta da imprenditori agri-
coli che operano nel campo della coltivazione e della trasforma-
zione delle olive.

L’olio extra vergine DOP Colline Salernitane viene confezio-
nato nel moderno stabilimento di Roccadaspide.

Nel corso degli anni Agrioil ha portato avanti la sua attività 
puntando alla crescita dimensionale, all’evoluzione tecnologica 
e alla certificazione di qualità dei prodotti e dei processi.

LE ESIGENZE

Le evoluzioni e l’internazionalizzazione del mercato oleario han-
no reso più complesse le funzioni contabili, del controllo di ge-
stione e della produzione, di conseguenza il sistema informativo 
utilizzato dalla Agrioil non risultava più rispondente alle nuove 
necessità aziendali.

L’esigenza di Agrioil era avere sotto controllo la produzione, 
il magazzino, la contabilità dell’azienda e la commercializzazio-
ne dei prodotti con un’unica soluzione integrata, costantemente 
aggiornata dal punto di vista legislativo e fiscale a esclusivo van-
taggio del mantenimento degli standard di qualità richiesti alla 
produzione olearia. 

Negli obiettivi di Agrioil l’identificazione di un Partner affi-
dabile e vicino geograficamente era a garanzia di un costante 
supporto nell’immediato e nel futuro.

LA SOLUZIONE

Agrioil spa ha trovato il Partner ideale in Kynetic, che, dopo aver 
analizzato il mercato di riferimento e le problematiche aziendali, 

ha trovato nel software Mago.net la scelta giusta per soddisfare 
le esigenze di Agrioil e per supportarla in tutte le sue attività 
gestionali.

La soluzione realizzata da Kynetic è riuscita a coniugare rapi-
dità di installazione, agilità di utilizzo e flessibilità nello sviluppo 
di funzioni custom. Ciò grazie allo sviluppo di tools e moduli 
applicativi racchiusi in un’unica release denominata FOX Panel, 
deputata anche all’integrazione con il website www.agrioil.it for-
nito di piattaforma e-commerce BtoB.

I BENEFICI

Dopo l’implementazione di Mago.net con la soluzione Fox Pa-
nel, la differenziazione dei processi produttivi e commerciali di 
Agrioil è stata unificata sul piano gestionale e ha trovato com-
pleta coerenza di procedure e dati di business fra le diverse aree 
dell’azienda.

La razionalità della nuova piattaforma e la completa inte-
grazione con gli strumenti collaborativi e di office automation 
hanno apportato significativi vantaggi per gli utenti e per i re-
sponsabili di sistema.

Inoltre, lo sviluppo delle personalizzazioni contenute in Fox 
Panel ha permesso di gestire in un unico ambiente software le 
funzionalità legate al “Prodotto Italiano”: il sistema di traccia-
bilità dell’olio e la piattaforma di e-commerce BtoB sono stati 
perfettamente integrati all’interno del sito web.

FAREIMPRESA
SOLUZIONI* PER LE PMI

CONSULENZA

E-COMMERCE

ASSISTENZA TECNICA

SOFTWARE

VIDEOSORVEGLIANZA

*
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L’ESPERIENZA MAGICOMAR HOTEL

Il MagicoMar Hotel 4* è una struttura alberghiera nata nel 2009, 
situata a circa 250 mt dal mare a Marina di Ascea nel cuore del 
Parco Nazionale del Cilento, nei pressi della zona archeologica 
di Elea-Velia. 

LE ESIGENZE

La direzione del MagicoMar Hotel era alla ricerca di un partner 
tecnologico affidabile e professionale, in grado di curare la pro-
gettazione dello start up tecnico dell’azienda, sostenerla in tutte 
le fasi di sviluppo e di gestione del sistema informatico azienda-
le e guidarla nelle strategie di marketing da mettere in atto per 
promuovere l’albergo e i suoi servizi.

LA SOLUZIONE

Il primo passo è stata la progettazione dell’intero sistema in-
formatico: il cablaggio strutturato raggiunge tutte le aree utili 
dell’albergo (camere, aree pubbliche, punti ristoro, servizi), la 
rete Wlan offre alla clientela i servizi Internet nelle aree pubbli-
che della struttura (hall, piscina, giardino). 

Per la gestione delle attività amministrative ed operative è 
stato creato un sistema informativo client-server con l’imple-
mentazione di un CED nel quale confluiscono sia le apparec-
chiature  elettroniche (server, unità di backup, ups, server di vi-
deosorveglianza) che di telecomunicazione (centrale telefonica, 
router adsl, firewall).

Per le attività di gestione alberghiera vera e propria (check in, 
check out, fatturazione, gestione magazzino, prenotazioni, ecc.) 
è stata installata sull’unità server la suite completa del software 

Grand Hotel 3.0 in grado di controllare i diversi pc/client posi-
zionati nelle aree di fruizione della clientela. 

La sicurezza informatica dell’intero sistema è garantita dall’u-
tilizzo di software e hardware di autenticazione nel pieno rispet-
to della normativa vigente. La sicurezza degli ambienti è invece 
garantita da un moderno sistema di videosorveglianza che co-
pre l’intera struttura turistica.

A completamento del progetto è stato realizzato il sito web 
aziendale, bilingue, dotato di CMS e sistema di booking on line, 
integrato direttamente col software gestionale Grand Hotel e 
supportato da una completa ed efficace attività di SEO (Search 
Engine Optimization). L’attività di Kynetic si completa con il ser-
vizio di assistenza e manutenzione tecnica con help desk on line 
attivo 24 ore su 24.

I BENEFICI

La flessibilità e scalabilità del software Grand Hotel ha apportato 
numerosi benefici all’attività amministrativa e commerciale del-
lo staff dell’albergo: l’installazione di pc/client con touch screen 
collegati al software Grand Hotel nelle aree di fruizione della 
clientela ha permesso la riduzione dei tempi di attesa in fase di 
check out e l’abbassamento della percentuale di errore/manca-
to addebito degli extra soggiorno.

La sincronizzazione tra il sistema di booking on line e il sof-
tware Grand Hotel ha reso agevole ed affidabile l’attività di pre-
notazione dei soggiorni. L’attività SEO svolta è riuscita, nell’arco 
di pochi mesi, a posizionare il sito web nella prima pagina dei 
risultati organici di Google.

FARETURISMO
SOLUZIONI* PER ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE

CONSULENZA

PRENOTAZIONI ON LINE

ASSISTENZA TECNICA

SOFTWARE

VIDEOSORVEGLIANZA

*
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CONSULENZA

E-COMMERCE

ASSISTENZA TECNICA

SOFTWARE

VIDEOSORVEGLIANZA

*

FARECOMMERCIO
SOLUZIONI* PER IL RETAIL E LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

L’ESPERIENZA ALAN SRL

Alan srl è una società di telecomunicazioni partner di H3G Spa, 
è proprietaria di numerosi “Negozi 3” dislocati sul territorio Ita-
liano che operano con un’unica partita IVA.

LE ESIGENZE

L’esigenza principale dell’azienda era quella di un’infrastruttura 
informatica e di un software gestionale che migliorassero la co-
municazione e la collaborazione tra le diverse sedi dislocate sul 
territorio nazionale.

LA SOLUZIONE

Kynetic ha in primis installato un moderno CED presso la sede 
principale dell’Alan srl a cui sono state collegate tramite VPN le 
sedi distaccate.

Successivamente è stato installato il software “Gestione Ma-
gazzino” sul server centrale e, tramite un sistema di sincronizza-
zione on line, sono stati collegati i client dislocati presso le sedi 
periferiche.

In questo modo il carico di magazzino delle sedi distaccate 
viene effettuato sul server della sede principale.  

I pc/client delle sedi distaccate, grazie a questo sistema di 
sincronizzazione dei dati, ricevono ed inviano informazioni al 
server centrale, ottenendo il risultato di comunicazione e con-
divisione dei dati di magazzino e di vendita, fondamentali per 
attivare tutte quelle attività di reportistica e statistica.

I BENEFICI

Grazie alle nostre soluzioni di centralizzazione della gestione 

amministrativa e contabile, l’azienda controlla e supporta l’atti-
vità delle sedi distaccate come se queste ultime facessero parte 
della rete locale.

Gli operatori delle sedi distaccate sono così sollevati da com-
piti amministrativi. I titolari dell’azienda possono inoltre monito-
rare in tempo reale le perfomance delle sedi distaccate, interve-
nendo se necessario con azioni mirate di marketing.

Infine grazie a questo intenso scambio di informazioni tra le 
diverse sedi, i clienti della Alan srl avranno sempre la disponibi-
lità dei prodotti e dei servizi della H3G.
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