Trizero Chi Siamo
Vent’anni di Esperienza, un Team di
Specialisti, Desiderio d’Innovazione.
Trizero lavora nella Comunicazione Web per sviluppare
Soluzioni Customizzate.
Web
Siamo specializzati nella realizzazione di siti Internet che
seguiamo dallo studio grafico allo sviluppo funzionale,
fino alle attività strategiche di marketing.
eCommerce
Siamo agenzia certificata PrestaShop, garanzia concreta
nel settore dell’eCommerce.
Al di là dello sviluppo web, il nostro servizio è votato a
ottimizzare e aumentare la visibilità online.
Gestionali
Creare soluzioni semplici a problemi complessi.
Il nostro obiettivo è dotare il cliente di strumenti semplici
nell’utilizzo, ma in grado di soddisfare concretamente i
problemi più ostici.

Agenzia Certificata & Partner
Il continuo arricchimento del nostro background di
competenze ci ha portato a diventare un punto di
riferimento per molti dei nostri clienti e a sviluppare
partnership importanti.
Da anni collaboriamo con Partner di comprovata
affidabilità ed esperienza per tutte quelle attività che
sono complementari al nostro lavoro.

Per Contattarci

Via Provinciale, 12
23851 Galbiate (LC) ITALIA
(+39) 0341.541806
web@trizero.it
www.trizero.it
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Trizero Digital Agency
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Soluzioni su misura per il tuo eCommerce
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Certificati PrestaShop, siamo esperti nella creazione di eCommerce
efficaci e funzionali per qualsiasi tipo di commercio online.

Software modellato
sulle tue esigenze
Soluzioni in grado di soddisfare
esigenze aziendali concrete,
raggiungibili grazie ad un Software
Customizzato, ideato sui veri bisogni
del cliente e di semplice utilizzo.

Anello di congiunzione
tra la carta e il resto del mondo

Un'azienda più social

Lo smartphone apre una finestra
sul mondo. Il QR Code apre
una finestra sul ”pezzo di mondo”
che ti interessa.

La Condivisione è il vero potenziale
della comunicazione! Creiamo e gestiamo
la tua pagina Facebook, accompagnandoti
verso il suo utilizzo efficace.
Sistemi pronti all’uso

Farsi trovare sul web

Essendo creati su richiesta specifica del
cliente, i nostri Software sono applicabili in
ogni settore. Infatti, nella nostra esperienza
ventennale, abbiamo soddisfatto esigenze in
campo manifatturiero, commerciale e dei
servizi, creando vero Valore Aggiunto.

Ideiamo, Creiamo ed Indicizziamo il tuo sito
web allo scopo di renderlo Visibile e ben
posizionato nelle Pagine di Ricerca Google,
avvalendoci dell’esperienza maturata di
programmatori, web designer e grafici.

Semplicità sviluppata
in FileMaker

Quando una piccola idea
si fa grande
Esperti e pionieri nel campo del QR Code,
trasferiamo informazioni in modo semplice e
veloce. Ci hanno scelto Airoh, Bollé, Giubileo
della Misericordia, Arti Grafiche Johnson.
Le etichette da ascoltare,
brevetto internazioanle Trizero.

Siamo esperti nello sviluppo delle nostre
applicazioni su piattaforma FileMaker!

Messaggi vocali unici e personali con
un semplice click dello smartphone.
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