Sinergie di comunicazione.

Saper comunicare attraverso la tecnologia
è sempre più una necessità vitale
per qualsiasi tipo di impresa, qualunque sia il livello.
AMMEGA.IT nasce nel 2001 con l’obiettivo di creare prodotti e sistemi di comunicazione
d’impresa ed istituzionali per le nuove tecnologie, trasferendo in esse da una parte l’esperienza
della tradizione editoriale e pubblicitaria e dall’altra la ricerca e l’ideazione di nuovi strumenti
e nuovi campi per la comunicazione delle aziende e delle istituzioni.
Oggi più che mai infatti le aziende e le istituzioni hanno bisogno di veri e propri tessuti
intercomunicanti, per veicolare le informazioni su più piattaforme comunicative capaci di entrare
in diretto contatto con la propria utenza o clientela attraverso l’interattività.

Parafrasando John Donne

“Nessuna azienda è un’isola.”
AMMEGA.IT intende guardare ai propri clienti come unità facenti parte di un sistema
permeato da scambi attivi e da sinergie comunicative.
Da qui l’intento di promuovere l’interrelazione di cognizioni ed esperienze nell’ambito
del mondo scientifico e culturale ed incentivare i contatti fra istituzioni, enti e persone,
con la convinzione che la tecnologia rappresenta, con le sue infinite possibilità espressive,
un primario dispositivo metalinguistico.

AMMEGA.IT svolge la propria attività nei seguenti campi:

Servizi
Analisi e ricerca del mercato e dello sviluppo
tecnologico/culturale per la realizzazione e diffusione
di prodotti, servizi e soluzioni comunicative integrate,
editoriali ed informatiche, con particolare riferimento
ai sistemi di comunicazione di nuova generazione.

Traditional Web & New Media Advertising
Produzione e commercializzazione di software,
attività e servizi inerenti almercato editoriale
e delle telecomunicazioni.
Fornitura di sistemi hardware e software.

Consulenza e supporto per la progettazione
e realizzazione di soluzioni comunicative.
Progettazione grafica ecomunicazione integrata.

Edizioni di libri e riviste, newsletter e manifesti,
pubblicazioni periodiche, informatiche, cartacee,
telematiche e video.

Per AMMEGA.IT dati importanti ed essenziali sono la partecipazione all’Associazione degli Industriali
della Provincia di Reggio Calabria e l’ottenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000
per le attività di ricerca, analisi, ideazione, progettazione, sviluppo e gestione di progetti comunicativi
orientati al web e relativi software di gestione.
AMMEGA.IT è un’azienda che opera attivamente nello sviluppo di soluzioni comunicative
ed innovative, integrate con mezzi ad alta tecnologia.
Il Team di professionisti di AMMEGA.IT realizza infatti prodotti di comunicazione tradizionale
e grazie alla propria specializzazione, li integra con soluzioni comunicative di nuova generazione
utilizzando appropriati sistemi di veicolazione telematica.

Fornitura di applicazioni e servizi per la realizzazione
di soluzioni di gestione ed organizzazione di reti
private (Intranet).

Fornitura di servizi Internet (housing, hosting,
connettività e registrazione dominii) e quant’altro
necessario per le soluzioni di rete pubblica.

Fornitura di servizi Applicativi (ASP)
su piattaforma web per la gestione di siti Internet
e remotizzazione attività multimediali.

Fornitura di applicazioni e servizi per la realizzazione
di soluzioni di gestione ed organizzazione di reti
private (Intranet).

Servizi di “redazione on-demand”.

Servizi di call center & helpdesk.

Formazione
Nell’ottica di fare e creare strumenti sinergici e non “pacchetti chiusi” per i propri clienti
e per diffondere una cultura d’impresa di qualità, AMMEGA.IT fornisce servizi
per la formazione del personale e degli utenti dei propri prodotti.
Formazione specialistica per:
Personale aziendale interno.

Formazione personalizzata per utenza Top.

Personale esterno, con corsi di formazione e/o
aggiornamento su prodotti terzi e su soluzioni AMMEGA.IT.

Formazione on the job.

Formazione di avviamento all’informatica
e di specializzazioni in settori innovativi.

Editoria
AMMEGA.IT è stata di fatto una delle prime realtà sul mercato nazionale ad offrire servizi
on-demand di redazione giornalistica. Inoltre AMMEGA.IT in soli 6 anni di attività ha creato
e cura i contenuti di una decina di progetti editoriali tra community e portali regionali e nazionali.
Per un elenco completo e aggiornato dei nostri prodotti visita il sito http://www.ammega.it.
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