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La storia
Mister Wolf srl è una società che opera nell’ambito Information Comunication Technology
(ITC), con particolare attenzione ai nuovi media (web e multimedia). La società nasce nel 2006
forte dell’esperienza del suo fondatore Alessandro Giangiulio (Uhuru, Kataweb/Gruppo L’Espresso) ed attiva
numerose collaborazioni con imprese dello stesso settore (Ksolutions/Kataweb, 00Map, Gost, Sintesi) per le
quali sviluppa parti specifiche di progetti.
L’esperienza maturata permette a Mister Wolf srl di ampliare i servizi offerti ed essere funzionale alle
esigenze di aziende di settori diversi: enti, associazioni, aziende e altre realtà alle quali oggi
offre progettazione, consulenza, realizzazione, promozione e, soprattutto, mantenimento
e aggiornamento di sistemi web.
La sede della società è a L’Aquila dove anche nei mesi immediatamente successivi al terremoto l’attività non
si è fermata: nel primissimo periodo post-sisma Mister Wolf srl ha lavorato intensamente per fornire
supporto ed assistenza informatica e di comunicazione alle varie realtà del territorio aquilano (enti, attività
commerciali) in difficoltà. Dal febbraio 2010 ha trovato una sede stabile, dopo il grave danneggiamento di
quella originaria situata nel centro storico.

Mister Wolf srl
viale Corrado IV, 40/F
67100 L’Aquila
Tel. & Fax: 0862 319073
www.mister-wolf.it
info@mister-wolf.it
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Problem Solved
“Sono il Signor Wolf. Risolvo problemi...”
E’ la frase del personaggio di Winston Wolf, dal celebre film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, da cui la
società ha tratto il nome.
E “risolvere problemi”, è la missione principale di Mister Wolf srl. Problemi che oggi le aziende si
trovano ad affrontare nel mondo dell’informazione, dell’organizzazione e della comunicazione attraverso
le nuove tecnologie, soggette a mutamenti continui,
L’azienda si presenta sul mercato a supporto di grandi e piccole realtà (imprese, enti, associazioni,
aziende, eventi), per risolvere problemi realizzativi e progettuali in ambito ICT e nuovi media (web,
prodotti multimediali, editoriali, telefonia), ponendo particolare attenzione agli sviluppi futuri,
concettuali e tecnologici.
Crediamo, infatti, che i nuovi media siano per tutti opportunità di sviluppo: economico, sociale,
imprenditoriale, culturale, sia a livello globale che locale. Lavoriamo per questo attraverso uno scambio
continuo e costante tra tutti gli attori coinvolti in un progetto: solo così siamo convinti sia possibile
individuare le soluzioni più semplici, innovative, efficaci, che possano soddisfare le effettive necessità del
committente, non solo nel presente, ma anche in prospettiva futura.
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Vision
Grazie alla propria metodologia di lavoro Mister Wolf srl ha potuto crescere e consolidarsi nel tempo
nell’ambito ICT, distinguendosi da altre aziende dello settore e della stessa dimensione.
I punti di forza:
Tecnologia al servizio del progetto
Crediamo che al primo posto non debba essere messa la tecnologia, ma il progetto. Il mondo del web
e della comunicazione cambiano velocemente, il legame con un singolo strumento o tecnologia (flash, CMS
specifici) è un limite che impedisce di fornire la soluzione adeguata al committente, attuale e futura. Noi
non realizziamo progetti in base alla tecnologia, ma scegliamo la tecnologia in base al progetto, adattandola
di volta in volta.
Il progetto al centro
La nostra attività e la nostra professionalità non sono fine a se stesse, ma sono al servizio del progetto,
del cliente, dell’obiettivo e del risultato finale. Mister Wolf srl sa affrontare la parte più difficile del
lavoro, quella che restituisce meno visibilità, a volte la più ‘noiosa’, cioè porsi come singola parte di un iter
progettuale e realizzativo per raggiungere gli obiettivi prefissati e aiutare il cliente.

Mister Wolf srl
viale Corrado IV, 40/F
67100 L’Aquila
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Progetti che durano nel tempo
Un progetto ICT non si esaurisce nella ‘messa in produzione’. Affinché sia efficace, va monitorato, seguito,
aggiornato, adattato nel tempo. Per questo Mister Wolf srl è strutturata per seguire il cliente anche
dopo la realizzazione, attività spesso sottovalutata da altre agenzie poiché ritenuta poco creativa, ripetitiva,
impegnativa.
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Le principali aziende che nel corso di questi anni hanno scelto di avvalersi della nostra consulenza, dei nostri
servizi e dei nostri prodotti.
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Enti, Istituzioni, Società pubbliche
Fondazione Cassa di Risparmio
della Provincia dell’Aquila

Comune di Fontecchio

Aziende ed attività commerciali

Mister Wolf srl
viale Corrado IV, 40/F
67100 L’Aquila
Tel. & Fax: 0862 319073
www.mister-wolf.it
info@mister-wolf.it
Partita IVA: 01703240661

Università degli
Studi dell’Aquila

Arecidiocesi
dell’Aquila

Accademia di Belle
Arti L’Aquila

Prefettura dell’Aquila

Comune di Scontrone
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Strutture ricettive e operatori del turismo

Associazioni, Enti Culturali, Sport

COMPAGNIA TEATRALE

Accademia
dell’Immagine

Mister Wolf srl

Associazione I Solisti Aquilani

A BOCCA APERTA

Laboratorio di
Studi Antropologici
COMPAGNIA TEATRALE

viale Corrado IV, 40/F
67100 L’Aquila
Tel. & Fax: 0862 319073
www.mister-wolf.it
info@mister-wolf.it
Partita IVA: 01703240661

A BOCCA APERTA

Sezione dell’Aquila
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Clienti
Informazione

Altri soggetti pubblici e privati

Ordine degli Ingegneri
della Provincia dell’Aquila

Federazione Italiana Rugby
Comitato Regionale Abruzzese

Mister Wolf srl
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Libera Associazione
Rappresentanti di Artisti
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Lavori - Web
Alcuni dei progetti che abbiamo realizzato e/o su cui abbiamo collaborato:
» Sistema trasporto macerie
» Portale Open Data Ricostruzione
» Meteomont - Sito promozione App
» Laserfilm
» Mosic - Gestione Delibere CIPE PcM
» Itinerari aquilani sito Italia.it
» Ranchodlaw
» Porta Portese
» Timble
» Moremi Charter
» Censimento Veicoli Sisma L’Aquila (ACI)
» Associazione Italiana Tecnici del Suono
» One Calendar
» Inarea srl
» Echo Short Film
» Another Love Film
» Fed by Water
» Soffarredo
» News Town (quotidiano online)
» Delfina Swim
» Vaid
» Soc. Coop. Olivicola Casolana
» Sottoservizi AQ
» Gruppo SPEE
» Gran Sasso Science Insitute
» Ordine Ingegnieri Provincia dell’Aquila
» Farmacia Spargoli E-Commerce
» Associazione I Solisti Aquilani
» nelMerito
» Openpolis
» Fondazione Carispaq

» Commissario per la Ricostruzione 2009
» Bruno Trentin
» Teatro Stabile d’Abruzzo
» F. I.R. - Comitato Abruzzese
» Istituzione Sinfonica Abruzzese
» Centro Turistico del Gran Sasso
» NoRisk Forex
» L’Editoriale (quotidiano online)
» Leah Poller
» Licia Galizia
» Laboratorio Imago
» Archeo Club L’Aquila
» Cerca L’Aquila (ACI)
» Trovaci (ACI)
» I Cantieri dell’Immaginario
» La Perdonanza Celestiniana
» Solis SpA
» Eur SpA
» Italy for Iraq
» Teatro Parioli
» Unesco | Underwater Cultural Heritage
» Abruzzo Film Commision
» Accademia dell’Immagine
» Visioni&Illusioni
» Cinema Massimo
» Accademia di Belle Arti L’Aquila
» AquilaTV
» Arcamedica
» Aspic L’Aquila
» Cruscotto di Governo Regione Lazio
» Premio Sinestesie

» AMA Spa - Az. Mobilità Aquilana
» B&B L’arcobaleno
» Blues sotto le stelle
» Burro ltd
» Caffè Polar
» CDAA Expeditions
» Compagnia Teatrale A Bocca Aperta
» Comune di Fontecchio
» Recuperare e Condividere
» Biblioteca “Carlo Confalonieri”
» ELMA Società Cooperativa
» Nuvolaverde
» Proemotion
» Hotel Nido dell’Aquila
» ilCapoluogo.it
» Segni&Sogni
» Notte Noir
» B&B San Francesco Orvieto
» Nuvolario
» Ristorante Rino
» Mastro Raphael
» Bac Servizi
» Jabou Design
» Ricostruzione Casentino
» Portofranco Editori
» Progetto Interregg RIVERNET
» R.E.S.C.
» Fondazione Cariorvieto
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Lavori - Mobile
Cliente:
Corpo Forestale
dello Stato
Progetto:
App Meteomont

Cliente:
C o m m i s s a ri o
Delegato per la
Ricostruzione

Cliente:
Porta Portese
Progetto:
Timble

Progetto:
IPhone app del sito
internet istituzionale

Cliente:
AbruzzoWeb

Cliente:
Spee srl

Progetto:
IPhone App del
quotidiano online

Progetto:
Protechtor

Cliente:
Commissario Delegato
per la Ricostruzione
Progetto:
IPad app per il censimento dei reperti
lapidei a seguito del sisma
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Lavori - Multimedia
Cliente: ACI Informatica SpA
Progetto: DVD
“L’Aquila - ieri, oggi e domani”

Cliente: Alitalia
Partner: Generation srl
Progetto: CD-Rom “Alitalia per la
705a Perdonanza Celestiniana”

Cliente: APT Rieti
Partner: Sopramondo
Progetto: Presentazione
multimediale “Il calesse in 3D”
per sito www.principisabini.it

Cliente: Ministero dei Beni
Culturali
Partner: Sopramondo
Progetto: CD-Rom “Mondo da
Ritrovare” Mostra artisti dell’IRAQ

Cliente: One Group srl
Progetto: CD-Rom
“Viaggio nell’Abruzzo Aquilano”

Cliente: Licia Galizia
Progetto:
Cd-Rom “Interferenze”

Cliente: Fulvio Muzi
Progetto: CD-Rom
“Catalogo multimediale delle Opere”
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Lavori - Editoria
Cliente: ACI Informatica SpA
Progetto: Cofanetto (Libro + DVD)
“L’Aquila Ieri, oggi e domani”

Cliente: Zetema Progetto Cultura
Progetto: Catalogo “FULVIO MUZI.
Figure 1935-1984”

Cliente: Univ. Studi L’Aquila
Progetto: Brochure corso di studi
Facoltà di Ingegneria

Cliente: ASL Pescara
Partner: Medicentro
Progetto: Carta Servizi Unità
Operativa di Oculistica Ospedale
di Pescara

Cliente: Francesco Torelli
Production
Progetto: materiali promozionali per
film “L’amore di Marja”

Cliente: Comune di Rocca San
Giovanni (Ch)
Progetto: Pubblicazione turistica

Cliente: Sed L’Aquila
Progetto: materiali promozionali per
film “L’amore di Marja”

Cliente: Lions Club Avezzano
Progetto: Guida all’ipovisione

Mister Wolf srl
viale Corrado IV, 40/F
67100 L’Aquila
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Cases | L’esperienza post sisma a L’Aquila
A seguito del sisma avvenuto a L’Aquila nel 2009 la società ha avuto modo sin da subito di realizzare diversi lavori
in ambito web/software realtivi alla gestione, pubblicazione, organizzazione, analisi di dati e procedure relative
alle fasi di emergenza e di ricostruzione, acquisendo, a contatto con vari enti e soggetti, notevole esperienza
e conoscenza su quanto avviene a seguito di un sisma. Segnialiamo alcuni dei principali progetti:
• Commissario per la Ricostruzione
• Portale Istituzionale
• Software di Gestione Macerie Pubbliche (VV.FF., Esercito, ASM) - non pubblico
• Area censimento Abitativi, Presentazione Pratiche, Presentazione Progetti - non pubblico
• Soggetto Attuatore per la Rimozione delle Macerie
• Portale Opendata per il tracciamento della rimozione delle macerie nel cratere
• Sistema (software + app tablet) per la catalogazione dei Reperti Lapidei recuperati
• Automobile Club d’Italia
• Software Censimento Veicoli Sisma per la gestione del recupero veicoli distrutti a seguito del sisma
• Mappatura web in tempo reale delle riaperture d iuffici ed attività commerciali nella fase di emergenza
• Regione Abruzzo
• Sistema di Gestione Indagini Geologiche
• Portale Opendata per il tracciamento della rimozione delle macerie nel cratere 2016

Mister Wolf srl
viale Corrado IV, 40/F
67100 L’Aquila
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www.mister-wolf.it
info@mister-wolf.it
Partita IVA: 01703240661

• Uffici Speciali
• Portale Opendata per il tracciamento della rimozione delle macerie nel cratere
• Nuovo sito internet Isituzionale USRA
• GSSI
• Portale Opendata Ricostruzione per il tracciamento dei flussi finanziari
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Cases | Commissario per la Ricostruzione | 2009
Progetto:
Open Data Trasporto Macerie Pubbliche nel Cratere
Progetto
Il progetto consiste in un sistema informatico
che permette a Comuni, struttura del Soggetto
Attuatore, Vigili del Fuoco ed operatori ASM
di inserire i dati, in tempo reale, delle macerie
pubbliche che vengono trasportati nei punti di
conferimento.
I dati, così inseriti, sono stati resi pubblici
attraverso il sito internet del Commissario
per la Ricostruzione in modo da essere
consultabili in tempo reale e, attraverso il
formato open data), chiunque, al di la delle
modalità di visualizzazione proposte nel sito,
di elaborare i dati come meglio crede.
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Cosa
• Progettazione del sistema
• Design del sistema, sia per l’inserimento che per la
visualizzazione dei dati
• Implementazione sia dei sistemi di inserimento che
dell’intero sistema di pubblicazione
• Implmentazione dei grafici statistici (highcharts)
• Implementazione del sistema di mappe

Come
• LAMP (Linux Apache MySQL PhP)
• JQuery
• HighCharts
• Google Maps

mister wolf

web&multimedia solutions

Web
Mobile
Editoria&Multimedia
Comunicazione

Mister Wolf srl
viale Corrado IV, 40/F
67100 L’Aquila
Tel. & Fax: 0862 319073
www.mister-wolf.it
info@mister-wolf.it
Partita IVA: 01703240661

14

Cases | Commissario per la Ricostruzione | 2010
Progetto:

Area censimento Abitativi, Presentazione Pratiche, Presentazione Progetti

Progetto
All’interno del portale Istituzionale del
Commissario per la Ricostruzione sono state
implementate diverse aree ad accesso riservato
per la gestione di dati e informazioni ad uso
delle varie strutture operanti nell’ambito della
fase di emergenza.
Le varie aree permettevano di inserire, gestire
e visualizzare dati, informazioni, report e statistiche in modo profilato.

Cosa
• Progettazione del sistema
• Design del sistema, sia per l’inserimento che per la
visualizzazione dei dati
• Implementazione sia dei sistemi di inserimento che
dell’intero sistema di pubblicazione
• Implmentazione dei grafici statistici (highcharts)
• Implementazione del sistema di mappe

Come
• LAMP (Linux Apache MySQL PhP)
• JQuery
• HighCharts
• Google Maps
• Integrazione con CMS EZPublish
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Cases | Soggetto Attuatore la Rimozione delle Macerie / Uffici Speciali | 2011
Progetto:

Portale Opendata per il tracciamento della rimozione
delle macerie nel cratere

Progetto
Il progetto, ideato da MIster Wolf s consiste
in uno sistema web multiutente che permette
(obbligo a norma di legge) alle aziende che
operano nella rimozione macerie di inserire
i dati dei trasporti effettuati (mezzi, cantieri,
puntidi conferimento, Formulari). I dati sono
resi pubblici in tempo reale ed è quindi
possibile per tutti monitorare l’andamento
della ricostruzione.
Dal 2017 il sistema è stato integrato, tramite
un infrastruttura di API con il sistema nazionale
SISTRI.
I lsistema, per conto della Regione Abruzzo, è attualmente anche utilizzato per il cratere del sisma 2016.
Cosa
• Progettazione del sistema
• Design del sistema, sia per l’inserimento che per la
visualizzazione dei dati
• Implementazione sia dei sistemi di inserimento che
dell’intero sistema di pubblicazione
• Implmentazione dei grafici statistici (highcharts)
• Implementazione del sistema di mappe
• Supporto alle aziende/Uffici Speciali

Come
• LAMP (Linux Apache MySQL PhP)
• JQuery
• HighCharts
• Google Maps
• Symfony
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Cases | Soggetto Attuatore la Rimozione delle Macerie | 2012
Progetto:

Sistema (software + app tablet) per la catalogazione dei Reperti Lapidei

Progetto
Realizzazione di un infrastruttura integrata
Applicazione Server + App per Tablet che
scambiavano informazioni tramite una
architettura RestFULL in cui operatori ASM
potevano censire tramite tablet in loco i
reperti lapidei trovati nell’ambito della
rimozione macerie. Il sistema memorizzava
dati geografici e permetteva di inserire
informazioni aggiuntive (comprensive di foto
del reperto) che venivano inviate ad un server
e gestite da un centro operativo.

Cosa
• Progettazione del sistema
• Design del sistema, sia per l’inserimento che per la
visualizzazione dei dati
• Implementazione lato server / App
• Implementazione del sistema di mappe

Come
• LAMP (Linux Apache MySQL PhP)
• JQuery
• Google Maps
• Sviluppo nativo IOs Apple

mister wolf

web&multimedia solutions

Web
Mobile
Editoria&Multimedia
Comunicazione

Mister Wolf srl
viale Corrado IV, 40/F
67100 L’Aquila
Tel. & Fax: 0862 319073
www.mister-wolf.it
info@mister-wolf.it
Partita IVA: 01703240661

17

Cases | ACI INFORMATICA SpA | 2009
Progetto:
Censimento veicoli Sisma
Progetto
A seguito del sisma dell’aprile 2009, MisterWolf
srl ha seguito per conto di ACI informatica ed
in collaborazione con AC L’Aquila, il censimento
dei veicoli distrutti ed intrappolati dalle macerie.
ACI Informatica ha messo a disposizione
dispositivi palmari e software di mappatura,
attraverso i quali un gruppo di rilevatori ha
attraversato il territorio del “cratere” aquilano
rilevando (posizione gps, foto e altri dati) i
veicoli. I dati venivano trasmessi ad un server.
L’attività si è composta di 2 fasi: censimento e
espressione di volontà dei proprietari; rimozione
dei veicoli e rimborsi ai proprietari.
Cosa
• Pianificazione e progettazione dell’attività - dati, procedure
• Sviluppo di un gestionale web based per l’elaborazione dei
dati e la pubblicazione sul sito AC L’Aquila
• Coordinamento del team dei rilevatori sul territorio
• Coordinamento con i vari soggetti interessati (Enti,Vigili del
fuoco, Prot. Civile, proprietari dei veicoli)
• Attività di front office presso l’ufficio AC L’Aquila
appositamente allestito a Coppito per la ricezione dei
proprietari dei veicoli
• Coordinamento con gli Enti preposti per la rimozione dei
veicoli su strada

Come
• LAMP (Linux Apache MySQL PhP)
• JQuery
• HighCharts
• Google Maps
• Symfony
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Cases | ACI INFORMATICA SpA | 2009
Progetto:

Mappatura web in tempo reale delle riaperture di uffici
ed attività commerciali nella fase di emergenza

Progetto
Software di gestione di informazioni relative
alla riapertura (e spesso molteplici cambi di
sede) sia di attività commerciali (trovACI) che
di Enti Pubblici (Cerca L’Aquila).
Le informazioni venivano reperite da una
redazione apposita e inserite su un software
con georeferenziazione.
Online era possibile avere le informazioni
tramite un Google Map e cercare attività ed
uffici tramite appositi filtri.
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Cosa
• Pianificazione e progettazione dell’attività - dati, procedure
• Sviluppo di un gestionale web based per l’elaborazione dei
dati e la pubblicazione sul sito AC L’Aquila
• Coordinamento della redazione

Come
• LAMP (Linux Apache MySQL PhP)
• JQuery
• Google Maps
• Symfony
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Cases | Regione Abruzzo | 2012
Progetto:

Sistema di Gestione Indagini Geologiche

Progetto
Sistema web based per la gestione (obbligatoria)
delle indagini geologiche effettuate nell’ambito
delle attività di ricostruzione del sisma 2009.
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Cosa
• Progettazione del sistema
• Design del sistema, sia per l’inserimento che per la
visualizzazione dei dati
• Implementazione sia dei sistemi di inserimento che
dell’intero sistema di pubblicazione
• Implementazione del sistema di mappe

Come
• LAMP (Linux Apache MySQL PhP)
• JQuery
• Google Maps
• Symfony
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Cases | Gran Sasso Science Institute | 2016
Progetto:

Opendata Ricostruzione

Progetto
Portale web in cui sono pubblicati i flussi
finanziari relativi alla ricostruzione dell’Aquila
e dei Comuni del Cratere a seguit odel sisma
del 2009.
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Cosa
• Progettazione del sistema
• Design e sviluppo interfaccia
• Implementazione software
• Implementazione del sistema di mappe
• Grafici HighCharts
• Integrazione con fonti dati degli Uffici Speciali, della BDE
Comune L’Aquila, del portale Sistema Trasporto Macerie
• Aggiornamento periodico dati

Come
• LAMP (Linux Apache MySQL PhP)
• JQuery
• HighCharts
• Google Maps
• Symfony
• API
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Cases
Progetto:
Cliente:

Sistema di guida per non vedenti - ENEA
Gost srl

Progetto
Nel 2007, in collaborazione con la società Gost di Roma, Mister Wolf ha fornito
consulenza e realizzato un progetto sperimentale ideato dall’ENEA.
Si trattava di un sistema di guida per non vedenti utilizzando tecnologie GPS, GSM e GPRS/UMTS.
Un apparato hardware appositamente sviluppato dall’ENEA (bisogna pensare che nel periodo del progetto
non erano ancora diffusi gli attuali smart-phone) si interfacciava con una base dati contenente Punti di
Interesse (POI); l’utente, premendo un tasto sull’apparato, riceveva una chiamata sul proprio telefono;
nella telefonata venivano letti all’utente i punti di interesse a lui prossimi; l’utente, attraverso il tastierino
numerico sceglieva il punto verso cui dirigersi e, puntando l’apparato, riceveva segnali acustici (e vibrazioni)
in corrispondenza della direzione scelta dal tastierino.
Mister Wolf ha svolto le seguenti attività:
• Progettazione e realizzazione della base dati
• Sviluppo dell’applicazione di gestione delle utenze
• Sviluppo dell’applicazione di gestione dei punti di interesse
• Grafica, interfaccia e sviluppo dell’ambiente di test per tracciare basato su mappe georeferenziate
• Sviluppo delle funzionalità GPS
• Configurazione server web
• Sviluppo applicazione/server per scambio dati apparato di navigazione / database / server / voip / web
• Configurazione e implementazione del sistema di telefonia attraverso il sistema Asterisk®
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Cases
Progetto:
Cliente:

Diretta web spedizione alpinistica Broad Peak
Spedizione Broad-Peak

Progetto
Nell’estate del 2007, il Centro Documentazione Alti
Appennini ha organizzato una spedizione sul Broad Peak,
uno degli 8.000 metri al mondo. Mister Wolf srl è stata
sponsor tecnico dell’evento, e ne ha curato il sito, ed in
particolare la possibilità di seguire la spedizione attraverso
il web. Gli alpinisti erano dotati di connessioni satellitari
H24, portatili, video camere e tecnologie GPS messe a
disposizione dalla Selex Service Management. Da qui è nata
l’idea di tentare di raccontare, attraverso gli strumenti web
più diffusi, il viaggio in diretta, con il principale problema di
fornire strumenti utilizzabili in situazioni ‘estreme‘. Mister
Wolf srl ha sviluppato un ambiente, nella forma di blog, attraverso il quale gli alpinisti potevano raccontare
su un blog (http://www.cdaaexpeditions.it/broad_peak_2007/diretta.php) la spedizione, corredando il tutto
con foto, video e percorsi in tempo reale su mappe georeferenziate; gli utenti, potevano
commentare gli articoli ed anche comunicare in diretta con gli alpinisti attraverso l’integrazione di skype sul
sito internet. Dal campo base, in alcuni momenti, era possibile avere una diretta video trasmessa su web.
Mister Wolf ha svolto le seguenti attività:
• Pianificazione degli strumenti web da utilizzare (mappe, skype, i-tunes per podcast, commenti, streaming
video) e delle procedure e realizzazione del sito internet dell’iniziativa
• Sviluppo dell’applicazione di aggiornamento dei dati e delle funzionalità GPS per tracciamento su mappa
• Configurazione del sistema per lo streaming video
• Gestione del sito durante tutta la spedizione
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I nostri settori e le nostre attività | WEB
Web | Tutte le potenzialità della rete per i tuoi prodotti
Mister Wolf srl opera in tutti i settori del web e segue tutte le fasi del lavoro, insieme al cliente: dalla
progettazione alla realizzazione fino al mantenimento ed alla promozione dei prodotti realizzati.
In base all’analisi delle specifiche esigenze del cliente Mister Wolf srl è in grado di proporre soluzioni
proprietarie oppure presenti già sul mercato e di fornire integrazione su sistemi già in possesso del cliente.
Attività
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Analisi, progettazione e consulenza
Dopo l’analisi delle esigenze del cliente, la competenza dello
staff di Mister Wolf assicura una efficace consulenza orientata
alle soluzioni tramite prodotti web.

Content Design
Progettazione e definizione delle strutture e dei contenuti di
siti e prodotti web, in base agli utenti di riferimento del cliente.

Web Design
Progettazione e realizzazione grafica di siti internet e prodotti
web, con particolare attenzione alla “usabilità” dei prodotti.

Sviluppo dell’interfaccia con le più moderne tecnologie e
soluzioni.

Sviluppo interfaccia

Sviluppo web (server side)
Sviluppo di applicazioni web con i più diffusi linguaggi di
programmazione (architettura RestFULL, API).

Mantenimento e gestione
Mister Wolf pone particolare attenzione nella manutenzione,
mantenimento, gestione e aggiornamento nel tempo dei siti
internet e prodotti web realizzati.

Redazione e produzione contenuti
Produzione di contenuti (testi, video, foto) e attività redazionale
per siti internet e prodotti web.

Mash Up
Integrazione tra sistemi differenti e siti internet (Facebook,
Flickr, Twitter, widget, apps, web 2.0, eccetera).

Gestione dei social network
Gestione di contenuti per social network (Facebook, Flickr,
Twitter) per conto del cliente, in base alle indicazioni editoriali
ricevute.

Promozione & Marketing
Promozione e posizionamento di siti internet nei motori
di ricerca (SEO), pianificazione campagne, social marketing,
banner.
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I nostri settori e le nostre attività | WEB
Prodotti
Siti internet
Progettazione e realizzazione e mantenimento di siti internet
con le più moderne tecniche e tecnologie.

Siti internet per Pubbliche Amministrazioni
Siti internet compatibili con le normative e gli standard delle
Pubbliche Amministrazioni.

Sistemi internet/intranet
Applicazioni per la gestione di dati e contenuti sia su reti
internet che intranet.

Sistemi editoriali C.M.S.
Sistemi per la pubblicazione, la gestione e la condivisione di
contenuti per siti internet e applicazioni web.

Applicazioni web based
Applicazioni (C.M.S., C.R.M., E.R.P., Accounting) basate su
tecnologie web.

Soluzioni per l’e-commerce
Software di gestione carrelli e vendite ed interfacciamento
con sistemi di pagamento bancari e PayPal.

Soluzioni per l’e-learning

Soluzioni per il web 2.0 edi social networking

Soluzioni per lo sviluppo di piattarforme di e-learning dedicate.

Integrazione dei siti con i più diffusi sistemi di social networking
(Facebook, Flickr, Twitter eccetera).

Soluzioni per la geo-referenziazione
Integrazione con mappe web per la geo-referenziazione di dati
e informazioni.
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Gestione domini, servizi di hosting, sistemistica
Registrazione e gestione domini, hosting, server dedicati,
attività di sistemistica.

Soluzioni
Oltre allo sviluppo di soluzioni specifiche Mister Wolf srl propone prodotti presenti sul mercato, adattandoli alle esigenze del cliente.
Segnaliamo alcuni sistemi:
Framework Symfony | symfony.com
Joomla! | joomla.org
Sistema Editoriale EZPublish | ez.no

WordPress | wordpress.org
Magento | magentocommerce.com
Dokeos | dokeos.com
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I nostri settori e le nostre attività | MOBILE
Mobile | La tecnologia ti segue
Mister Wolf srl segue tutte le fasi per la progettazione e la realizzazione di siti internet ed applicazioni per
i più diffusi sistemi mobile in commercio (iphone, palmari, telefonia mobile). E’ in grado si seguire anche gli
aspetti dello sviluppo lato server e di integrare i sistemi già utilizzati dal cliente.
La società è abilitata alla pubblicazione delle app sull’Apple Store.
Attività e Prodotti
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Web App e siti internet mobile multi Os
Progettazione e realizzazione di siti internet ottimizzati per
dispositivi mobili.

Applicazioni native per Apple IPhone
Realizzazione di applicazioni native per il dispositivo Apple
IPhone.

Applicazioni native per Apple IPad
Realizzazione di applicazioni native per il dispositivo Apple
IPad.

Prodotti editoriali per IPad
Realizzazione di prodotti editoriale da distribuire attraverso
l’Apple IPad.

Applicazioni per sistemi Android
Realizzazione di applicazioni native per dispositivi con sistema
operativo Android.

Soluzioni per la geo-referenziazione
Soluzioni per la geo-referenziazione e la ricerca di dati in
mobilità.
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I nostri settori e le nostre attività | EDITORIA E MULTIMEDIA
Editoria&Multimedia | Idee per le tue idee
Mister Wolf srl progetta e realizza prodotti grafici, promozionali, editoriali anche complessi (brochure,
cataloghi, libri). Opera nei settori della grafica tradizionale, del multimediale (DVD, CD) e dell’editoria
elettronica (e-book), seguendo anche tutte le fasi amministrative (ad esempio S.I.A.E.) e di stampa (sia
tipografica che multimediale) grazie a durature collaborazioni con varie tipografie e service.
Attività e Prodotti
Grafica editoriale
Idee e realizzazione grafica per vari prodotti editoriali e
multimediali.

Impaginazione
Impaginazione di prodotti editoriali complessi, quali libri,
bochure, riviste, guide.

Grafica multimediale
Progettiamo e realizziamo interfacce per prodotti multimediali
(DVD, CD, presentazioni).

DVD / CD Authoring
Authoring completo di DVD (DVD Studio Pro) e CD (Adobe
Flash, html).

Produzione video e servizi fotografici
Realizzazione di audiovisivi e servizi fotografici funzionali alle
diverse esigenze comunicative del cliente.
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