COMPANY

PROFILE

LA
MISSION
Essere un team di persone competenti che contribuisce
allo sviluppo ed alla continuità dell'azienda, crescendo
ogni giorno per aiutare le imprese a fidelizzare il cliente.
Analizzando le abitudini di clienti, individuiamo strategie che consentono di
migliorare le performance aziendali attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi
di vendita, comunicazione e marketing.

GESTIONE DEL BUSINESS

NUOVE TECNOLOGIE

Siamo convinti che lo Sviluppo di Soluzioni per
una gestione efficiente del business sia il
passo obbligato per l’imprenditore che
affronti con Motivazione e Originalità la
prospettiva del successo economico della
propria Attività.

Puntiamo a lavorare a stretto contatto con i
nostri Clienti e Partner per promuovere un uso
più efficiente ed efficace delle nuove
tecnologie per i Sistemi Gestionali di vendita al
banco, Sistemi per la Fidelizzazione del
Cliente, Sviluppo siti web e Sviluppo di APP.

SVILUPPO DEI RAPPORTI

IL NOSTRO RUOLO

Professionalità, consapevolezza e responsabilità
sono fattori critici nello sviluppo del rapporti
con i nostri Clienti. Le nostre prestazioni mirano
ai livelli più alti di realizzazione e mantengono
una posizione forte e crescente nell'attuale
contesto competitivo Italiano ed Internazionale
in cui abbiamo scelto di operare.

Il nostro ruolo è quello di seminare le basi
per creare un rapporto a lungo termine e di
reciproca soddisfazione con il Cliente.
La disponibilità a 360 gradi è il nostro punto di
forza e si realizza tramite un dialogo continuo
ed una collaborazione efficiente
con la nostra Clientela.

I VALORI
Il nostro successo inizia qui.
I valori sono parte del nostro DNA.
Essi guidano il nostro modo di lavorare con i nostri clienti,
i partner e i fornitori.

DETERMINAZIONE
Fissare degli obiettivi ambiziosi e avere il coraggio
e l'energia per trasformarli in risultati.

DISCIPLINA
RIspettare i principi e i metodi.

RESPONSABILITÀ
Farsi carico di successi e insuccessi per crescere.

RECIPROCITÀ
Pretendere di ricevere quanto si da.

LAVORARE
IN TEAM E
GESTIRE
UN'AZIENDA
OGGI
È COSA
TUTT'ALTRO
DIVERSA DAL
FARLO 20/30
ANNI FA.

Gestire un team di lavoro in una azienda 2.0 vuol dire avere un atteggiamento
propositivo che si ripercuote anche sui clienti.
Mi capita spesso di ricevere telefonate di nuovi e vecchi clienti
che si complimentano per il team.
Un cliente soddisfatto è un cliente che parlerà sempre bene di te con i suoi contatti,
influenzando positivamente il morale del team
e l'andamento del business.

LE PERSONE

CREATIVE. PROFESSIONALI. CHE SEGUONO IL CLIENTE.

La WEBAPP è una azienda giovane ed innovativa.
La presenza al suo interno di web developers, web designers,
Social Media Managers ed un team vendite giovane,
trasmette grande grinta e dinamicità al nostro Business.

La WEBAPP è una azienda di seconda generazione caratterizzata dalla presenza di
giovane risorse interne ed esterne.
Il passaggio generazionale avvenuto nel 2015 è stato un importante momento di
crescita per la nostra azienda. Il cambiamento scaturito dal trasferimento del patrimonio
di know-how e delle competenze acquisite in anni di esperienza, ha portato allo sviluppo
di nuovi prodotti e servizi, come App personalizzate e lo sviluppo di una nuova
ramificazione aziendale dedicata alle attività di Web Agency.
La convivenza tra vecchia e nuova generazione ha prodotto tanti vantaggi per tutti:
da una parte la spinta costante verso la costruzione di soluzioni sempre più innovative,
dall'altra, la costante attenzione per la responsabilità sociale, l'etica e lo sviluppo delle
relazioni con il territorio.

TI PRESENTIAMO
IL TEAM WEBAPP

La WEBAPP ha da sempre puntato sulle
competenze relazionali, oltre che tecniche:
lavoro in gruppo e orientamento al cliente sono
per noi importanti indicatori che permettono,
all'intero team, di lavorare ogni giorno in maniera
efficace ed efficiente.
In questa prospettiva, puntiamo allo sviluppo di
relazioni salde e durature anche con i nostri clienti,
che diventano i nostri primi fan perché pienamente
soddisfatti dei nostri prodotti e servizi.
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Ceo Webapp
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COME LAVORIAMO
Lavoriamo ogni giorno per posizionare la WEBAPP tra le principali società italiane
Leader nel settore Loyalty Integrato.
Offriamo competenza ed esperienza che, anche grazie alle intuizioni dei nostri clienti,
ci permettono di introdurre nuove soluzioni per il funzionamento dei nostri software
gestionali.

ANALISI E
CONSULENZA

SOLUZIONE
SU MISURA

All'interno della WEBAPP
troverai un team di esperti
consulenti, grafici e software
developers preparati e pronti ad
ascoltare le tue richieste,
analizzare le tue esigenze e
offrirti una soluzione ad hoc.

Offriamo una soluzione ritagliata
su misura in base alle necessità
evidenziate nella fase di analisi e
consulenza. I nostri servizi
favoriranno il processo di sviluppo
della tua attività, assecondando le
esigenze del tuo Business.

INSTALLAZIONE
E TRAINING

SUPPORTO
A 360°

Seguiamo un iter dettagliato per
l'istallazione dei prodotti e
servizi. Inoltre offriamo una
formazione ad hoc per l'utilizzo
dei software, definito in base alle
esigenze del cliente.

Il nostro Centro Assistenza si
avvale di un'efficiente
combinazione di Helpdesk e
supporto tecnico fornito dal
nostro team, in collaborazione
diretta con i nostri sviluppatori.

I SERVIZI
Da sempre, il Core Business della WEBAPP è lo
sviluppo di soluzioni informatizzate ed innovative
per la Fidelizzazione del Cliente. Oggi siamo in
grado di fornirle, aiutando i nostri clienti a
digitalizzare i processi operativi, proponendo i
nostri Prodotti di Valore.

FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE
Da più di dieci anni proponiamo soluzioni mirate per la fidelizzazione della clientela
e siamo costantemente alla ricerca di nuove strategie di Marketing
che pongano il cliente al centro del business. Visita il sito www.webapp.it .

MONETICA E PREPAGATO
Forniamo strumenti per la gestione automatica della moneta elettronica all'interno di
Strutture Ricettive volte a migliorare la gestione economica dei punti vendita
e la Customer Relationship. Visita il sito monetica.webapp.it .

GESTIONE PUNTO VENDITA
Forniamo soluzioni software per la semplificazione delle vendite al banco
adatte al settore FOOD e RETAIL. Inoltre realizziamo APP integrate per migliorare
l'interazione con i clienti di tali attività.
Visita i nostri siti www.papillon.app e www.food-delivery.it .

STAMPA CARD
Siamo specializzati nella Stampa Card in PVC con diverse tecnologie (banda magnetica, chip
card, NFC e altri), nonchè nella rivendita di stampanti digitali per la produzione di tessere
aziendali, abbonamenti, card associative, ecc. Visita il nostro sito stampacard.webapp.it .

APP MOBILE
Sviluppiamo applicazioni funzionali, trasformando smartphone e tablet in veri e propri
strumenti di lavoro, compatibili per IOS e Android.
Inoltre sviluppiamo soluzioni per migliorare l'identità digitale e l'interazione con i tuoi clienti.
Visita il sito www.app4me.it .

I PARTNERS
La scelta dei partners non è un dettaglio.
Ci affidiamo solo a partners che garantiscono performance ottimali.

2bit è un'azienda nata nel 2005 attiva nel mercato dello sviluppo e della
creazione di software gestionali distintasi per la qualità dei suoi prodotti e
per il servizio reso al cliente.

Sunmi è un'azienda fondata sull'innovazione tecnologica.
Si occupa di fornire hardware con prestazioni di alto livello per piattaforme
internet, sviluppatori software, imprenditori, con l'obiettivo di offrire loro il
giusto connubio tra scienza e design.

Ingenico è la società leader per la progettazione e lo sviluppo di terminali e
sistemi di pagamento elettronico. L’offerta si articola in differenti tipologie
di terminali in grado di gestire tutte le transazioni di pagamento.

MailUp® nasce nel 2004 ed è oggi un prodotto affermato, leader di mercato
nelle applicazioni per l'invio di direct marketing multicanale. La soluzione
MailUp® è stata recensita dalle principali testate del settore, ricevendo
importanti riconoscimenti.

Mobyt è leader in Italia per la fornitura di servizi di invio/ricezione
SMS/MMS. Offre soluzioni altamente affidabili per la spedizione e la
ricezione di SMS e MMS via Internet, al fine di supportare nuove
opportunità di marketing.

Con i suoi prodotti quali stampanti, scanner e servizi, Zebra fornisce
soluzioni intelligenti e visionarie che permettono di ottenere una visibilità
senza precedenti delle imprese, garantendo un effettivo ritorno
dell'investimento

Evolis Card Printer è leader europeo nelle soluzioni per la personalizzazione
di carte plastiche. Sfrutta l'innovazione per essere sempre in sintonia con i
cambiamenti del mercato e offrire le ultime tecnologie di codifica per badge
e carte plastiche.

La storia di Epson è da sempre caratterizzata da primati tecnologici e dal
desiderio di innovarsi continuamente superando le aspettative dei clienti. Le
soluzioni proposte supportano privati e aziende in tutto il mondo, dalla
finanza al Retail. Webapp è sviluppatore certificato Epson.

CASE STUDY
Con oltre 20 anni di esperienza, WEBAPP è oggi un’azienda che può
vantare centinaia di clienti soddisfatti.
Lasciati ispirare dall'esperienza dei nostri clienti!

Ernesto Oliva

Luciano Purpi

Associazione Voltour

Mister Pizza Firenze

Il progetto sviluppato per il Circuito Voltour, ispirato alla
logica del Centro Commerciale Naturale, si basa su un
sistema informatizzato volto alla gestione della Voltour
Card: primo Circuito della Campania che fa risparmiare e
accumulare Punti Sconto Voltour (PSV) da utilizzare
come credito all'interno del Circuito.

Mister Pizza ha scelto l'integrazione: Gestionale Pluto
Ristobar, App E-commerce con il modulo Food Delivery e
Sistema Loyalty. Con una personalizzazione molto
avanzata, è stato possibile creare un flusso di lavoro che
ottimizza al minuto gli step necessari dalla telefonata del
cliente alla consegna della pizza al domicilio.
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IL PORTFOLIO
I nostri clienti sono il nostro miglior biglietto da visita.

Dott.ssa Maria Patrizia Di
Caprio
Studio Dentistico Di Caprio

Sono molto contenta per il lavoro che ha svolto la squadra
WEBAPP. Mi sono sentita molto seguita e ho imparato tante
cose... Complimenti a tutti!

Giuseppe Piras
Hairstylist, Piras Parrucchieri

Un aspetto che mi è stato sottolineato sin dal inizio e che
apprezzo molto è il supporto. Il call center è sempre disponibile
in caso di necessità o dubbi sul Software.

Sabato Ruggiero
CEO DaSaba SRL

Sono tutti molto pazienti con noi nel rispondere alle nostre
domande. Abbiamo inserito il gestionale Papillon in tutti i
nostri punti vendita. Con la WEBAPP sono certo che, se
necessario, il team è pronto ad apportare qualunque modifica
ad hoc al mio sistema.

I NOSTRI BRAND
Scopri tutti i Brand prodotti e distribuiti dalla WEBAPP.

APP TOWN

FOOD DELIVERY

APP4ME

L'APP PENSATA PER LE SPECIFICHE
ESIGENZE DEI COMUNI

L'APP PENSATA PER LA
CONSEGNA A DOMICILIO

L'APP MODULARE DEDICATA
A TUTTI I TIPI DI BUSINESS

2 SHOP

PLUTO FIDELITY

IL GESTIONALE DEDICATO AL
RETAIL

IL GESTIONALE DEDICATO ALLA
FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE

PLUTO MONETICA

PAPILLON

SHAKE IT APP

LA SOLUZIONE PER LA GESTIONE
AUTOMATICA DEL DENARO

IL GESTIONALE DEDICATO AL
SETTORE DEL FOOD & BEVERAGE

L'APP DEDICATA PER DISCOTECHE,
LOCALI, PUB E CLUB

WEBAPP SRL
Contrada Pisciarelli 8
80078 Pozzuoli (NA)
(+39) 081 570 63 09
INFO@WEBAPP.IT

WWW.WEBAPP.IT

