Micropedia s.r.l.
Idee per il presente e il futuro

Chi siamo
•

La Micropedia srl è una software house ed una web agency che opera a
Napoli e su tutto il territorio nazionale.

•

Nasce nel 2015 dalla visione del suo fondatore Marco Ilardi che si
proponeva di creare una software house del futuro che fondesse le
conoscenze del mondo dello sviluppo software con quelle della
comunicazione aziendale, potendo offrire in questo modo al cliente
finale un prodotto unico di grande valore.

•

Micropedia nasce per soddisfare una nuova esigenza di mercato per le
piccole e medie imprese: raggiungere il cliente prima della concorrenza,
attraverso un sito web efficace ed un software all’avanguardia sviluppato
con le più moderne tecnologie in termini di fruibilità e sicurezza.

La nostra mission
•

Sviluppare software personalizzato sulle esigenze del cliente per
migliorare tutti i processi aziendali.

•

Sviluppare un software che sia fruibile ovunque e su qualsiasi
piattaforma.

•

Migliorare la visibilità del brand del cliente aumentandone la visibilità
sui motori di ricerca mediante una consulenza seo mirata nel tempo

•

Sviluppare questo brand attraverso la rivisitazione del logo aziendale,
del sito web e della visibilità sui social network.

Situazione corrente
•

La Micropedia ha circa 150 clienti distribuiti su tutto il territorio
nazionale.

•

Siamo membri di Assintel, l’associazione nazionale imprese ICT.

•

I nostri clienti sono soprattutto alberghi, bed and breakfast, agriturismo
che raggiungiamo e gestiamo col nostro PMS Hotelpedia.

•

Altro core business è la produzione aziendale e serviamo grosse aziende
nel settore farmaceutico e dei macchinari medicali.

•

Offriamo consulenza seo su territorio nazionale ad oltre 50 aziende con
ottimi risultati raggiunti nel medio periodo con un aumento dei contatti
di circa il 30% in soli due anni.

Come siamo arrivati qui?
•

Micropedia è un azienda che nasce dal lontano, dal 1999

•

Dopo le prime esperienze in ambito universitario, ci siamo formati
presso un grosso IBM Business Partner a Napoli dove abbiamo appreso
le prime tecniche di programmazione su piattaforma Windows ed
AS/400.

•

Negli anni abbiamo migliorato le tecniche di programmazione visuale
con certificazioni Microsoft.

•

Abbiamo frequentato prestigiosi corsi SEO ed ottenuto certificazioni di
eccellenza digitale da Google per lo studio del posizionamento.

Proposta
•

Micropedia propone al cliente un rapporto di fiducia a lungo termine

•

Ci sediamo a tavolino insieme per programmare il tuo futuro

•

Studiamo i tuoi processi aziendali e ti diciamo come migliorarli

•

Sviluppiamo nuovo software, miglioriamo il tuo sito web

Contatti
Micropedia s.r.l.
Via Fasano 4

80078 Pozzuoli (NA)
Tel. +39 081 00 50 523
fax +39 081 010 39 60

info@micropedia.net
Sede operativa

