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Media net si presenta

Media net nasce nel 1996, a Cosenza, come ISP (Internet Service
Provider) e si sviluppa con un progetto innovativo: offrire
soluzioni tecnologiche avanzate per la comunicazione
istituzionale e d’impresa.

Media net è Registrar accreditato dal NIC per la registrazione
dei domini .IT e consente la registrazione e il mantenimento di
nomi a dominio in oltre 500 estensioni, con servizi di Hosting
semplici che comprendono tutto ciò che occorre per lanciare
online il brand dei propri clienti.

Media net è azienda leader per l'implementazione di Soluzioni
Avanzate di Commercio Elettronico, di Sviluppo App per tutti i
dispositivi mobili, di Sviluppo Portali Web per Aziende,
Pubbliche Amministrazioni e Privati.

Determinata a valorizzare e supportare le attività dei propri
clienti, Media net propone anche Formazione, erogata tanto in
modalità E-Learning quanto in presenza, nell’ambito dell’ICT.

Media net crea

Media net realizza Siti Web, Portali E-Commerce, App native,
Soluzioni E-Commerce&App, rendendo disponibili servizi
aggiuntivi quali: Registrazione dei nomi a dominio in oltre 100
estensioni, Servizio di hosting con backup giornalieri, Apertura
di Indirizzi Email con uso della webmail.

Individuate le più recenti tendenze dei consumatori nell’ambito
digitale, Media net ha sviluppato una vasta gamma di App per
Android e iOS, tutte personalizzabili:
 APPECOMMERCE per vendere Prodotti e Servizi;
 APPMARKETPLACE per creare un Marketplace multimarca
e multiprodotto;
 APPSPORT per le Squadre di ogni Serie e Categoria;
 APPFITNESS per Palestre e Centri Sportivi;
 APPBEAUTY per Centri Estetici, Parrucchieri, Barbieri;
 APPDRESS per Boutique, Abbigliamento, Accessori;
 APPHOME per i Negozi di Arredamento e Oggettistica;
 APPHOTEL per Hotel, Agriturismi, B&B, Case Vacanze;
 APPDELIVERY per Ristoranti, Pizzerie, Bar;
 APPBEACH per gestire i Lidi, con prenotazione del posto
spiaggia e servizio Delivery;
 APPBOOKING per pianificare l’agenda professionale;
 APPCOMMUNITY per creare un Social Network riservato.

Media net affianca

Media net propone a imprenditori e associazioni di categoria
convenzioni dedicate per lo sviluppo di servizi digitali di ultima
generazione finalizzati alla promozione delle imprese ed alla
ricerca di nuovi clienti:
 Domini;
 Hosting Joomla, Linux, Wordpress;
 Siti Web ... Realizzazione, Migrazione, Restyling,
Traduzione Italiano-Inglese-Spagnolo;
 Portali E-Commerce;
 App native per Android e iOS;
 Soluzioni E-Commerce&App.

Media net forma

Media net propone Formazione, erogata tanto in modalità ELearning quanto in presenza, nell’ambito dell’ICT.
Media net fa parte della rete dei Pekit Center, autorizzati da
Fondazione Sviluppo Europa, costituita da enti di formazione,
associazioni culturali e strutture tecnologiche altamente
qualificate presso le quali è possibile sostenere gli esami di
certificazione PEKIT Project.

