
Chi siamo:

CloudGroup è la sinergia tra due 
Internet company che operano da 
oltre 5 anni nei settori dell’ICT, 
della comunicazione e dei servizi 
multimediali; nasce a Padova 
dall'unione di due attività che 
offrono servizi diversi ma che 
condividono obiettivi comuni.condividono obiettivi comuni.

ArtisWeb è una web-agency che 
garantisce un servizio di eccellente 
qualità, a partire dal progetto 
grafico personalizzato, allo 
sviluppo ed ottimizzazione delle 
pagine web, fino alla promozione e 
posizionamento del sito ai primi 
posti dei maggiori motori di ricerca.posti dei maggiori motori di ricerca.

CloudStudio è un gruppo di 
giovani con la passione per 
l’innovazione, con approfondite 
competenze verso il mondo del 
cloud computing: applicazioni 
condivise su Internet accessibili via 
web browser, da qualsiasi posto, in 
qualsiasiqualsiasi momento e con qualsiasi 
tipo di dispositivo (computer, tablet 
o cellulare).
CloudGroup è un insieme di  
professionisti che hanno come 
obiettivo principale la 
soddisfazione del cliente, 
ricercando la soluzione a lui più 
conveniente e offrendo il miglior 
prodotto in termini di 
qualità/prezzo.qualità/prezzo.

La nostra sede:

CloudGroup
di Matteo Silvestrin
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cell Luca:   345.2935211
cell Alberto: 328.4747486 
cell Matteo:cell Matteo:  328.4772512

mail: info@cloudgroup.it
web: www.cloudgroup.it
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Siamo in grado di fornirvi una rosa di soluzioni che vanno 
dall’ottimizzazione dei processi aziendali, alla comunicazione con 
l’esterno verso fornitori, clienti e soprattutto potenziali clienti attraverso le 
tecnologie oggi offerte dai nuovi media.

Per saperne di più: CloudGroup
      Luca:   345.2935211      
      Alberto: 328.4747486      info@cloudgroup.it
      Matteo:  328.4772512      www.cloudgroup.it
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La soluzione migliore ad un prezzo accessibile,
questa è la nostra filosofia!!!
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Progettazione e realizzazione immagine coordinata, 
loghi, brochure, packaging, biglietti da visita...

Siti web statici, dinamici o sistemi CMS (Content 
Management System); sistemi e-commerce; 
animazioni Flash; restyling siti web...

SoluzioniSoluzioni gestionali web personalizzate (sistemi di 
fatturazione e prenotazione, gestione dei servizi 
post-vendita, ecc...); Applicazioni iPhone, iPad, 
Android...
              

AttivitàAttività SEO (Search Engine Optimization) di visibilità 
sui motori di ricerca; servizi di newsletter; email 
marketing; social media marketing; campagne Google 
adWords; consulenza...

Registrazione e gestione dei servizi hosting e di posta 
elettronica e posta certificata (PEC)

La nostra offerta

Noi di CloudGroup crediamo che l’ascolto sia alla base di ogni 
comunicazione efficace. Per questo ci piace partire dalle necessità del 
nostro interlocutore e desideriamo iniziare con alcune domande:

Volete aggiornare la vostra 
immagine aziendale con una 
soluzione che valorizzi la 
vostra attività?

Avete bisogno di biglietti da 
visita o brochure dal design 
innovativo e originale?

VoleteVolete realizzare un sito web 
in grado di attirare potenziali 
clienti?

Avete la necessità di 
informatizzare e 
semplificare le procedure 
operative e burocratiche che 
ogni giorno vi fanno perdere 
tempo prezioso in azienda?

AveteAvete già un sito web ma 
volete rinnovarlo o renderlo 
più visibile?

Siete alla ricerca di nuove 
soluzioni per il vostro web 
marketing?

Cosa possiamo fare per te?


