
Ecco, se lo conosci, il mare te lo porti dentro per sempre.
Andrea Camilleri

waikiki.it     info@waikiki.it     Tel. +39 393 11 88 481



WAIKIKI TECH  
NON È UNA SEMPLICE 
AGENZIA 
DI SVILUPPO SOFTWARE E 
MARKETING,  

 

WAIKIKI TECH È UN METODO



Il nostro metodo si basa sul costante sviluppo del rapporto di 
collaborazione con i nostri clienti.
L’ascolto proattivo delle persone che incontriamo ogni giorno 
è un aspetto fondamentale che ci permette di rendere 
sempre più efficaci le soluzioni che sviluppiamo in ambito 
Software e Digital.

Siamo un agenzia software & digital che lavora in modo 
sartor iale con i  propri  cl ient i ,  svi luppando soluzioni  
totalmente personalizzate.

Il nostro lavoro è quello di articolare sviluppo software e 
soluzioni  digital lungo una medesima strada:  creare 
software affidabili, personalizzati e sviluppati in modo da 
ottimizzare ogni fase del processo di lavoro.

- Innovation Consulting

- Software Development

- System Interoperability

- Digital

RAMO BU PIR

- Business Process &

- Investment Reengineering  

La Waikiki Tech 
si suddivide in 2 rami

RAMO SOFTWARE & DIGITAL
I servizi di questo ramo  sono:



 INNOVATION
CONSULTING

SOFTWARE
 

DEVELOPMENT



 

 

 

ANALIZZIAMO le esigenze dei clienti 
e progettiamo soluzioni efficienti 
che si integrino nell’ecosistema 
aziendale.

Il NOSTRO METODO si basa sul 
dialogo; vengono creati e testati 
prototipi attraverso diversi cicli di 
feedback, in completa collaborazione.

Il nostro approccio orientato alla 
comunicazione con il cliente, fa di 
noi il partner ideale  per progettare e 
sviluppare software di ogni genere. 
La nostra metodologia ed 
esperienza permette di seguire lo 
sviluppo di nuove piattaforme 
software durante tutto il ciclo di vita 
di un progetto.



SYSTEM
INTEROPERABILITY

All’interno di un ecosistema aziendale, 
è importante che software tra loro 
eterogenei, possano comunicare.

Ci occupiamo quindi, di interconnettere 
software di diversa natura, al fine 
digarantire sinergia e armonia tra le 
applicazioni distribuite all’interno del 
patrimonio di un azienda.
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I nostri esperti di Digital Marketing, creano 
strategie di marketing studiate appositamente 
per ogni nostro cliente, seguendo precisi 
parametri come:
- ANALISI SITUAZIONE INIZIALE
- IDENTIFICAZIONE OBIETTIVI
- DEFINIZIONE DELLA  STRATEGIA 
 di marketing; che può essere distribuita 
tra comunicazione Social, campagne 
Google Ads e implementazione 
- SEO
- PIANO D’AZIONE E SVILUPPO
- ANALISI E CONTROLLO PERIODICO

Formula “0 pensieri” 
per il tuo piano marketing di successo.
Questa formula, è pensata per tutti coloro che 
hanno un budget da investire in attività di 
marketing, per acquisire nuovi clienti.
La soluzione, interviene a 360° su tutti gli 
aspetti che migliorano la presenza online dei 
clienti.
Sviluppo portale web, strategia professionale 
SEO, strategia Google Ads, gestione 
professionale dei Social, sono tutti tasselli 
che garantiscono il consolidamento della 
presenzaonline del cliente e l’acquisizione 
di nuovi clienti.

Scopri di più sul nostro sito. waikikitech.it

RAMO DIGITAL



La Waikiki Tech, supporta le 
aziende nell’avvio di processi di 
innovazione, grazie anche alle 
opportunità offerte dall’Industria 
4.0.
Guidiamo il cliente in piani di 
investimenti, agevolazioni fiscali 
e ottenimento credito d’imposta.

La formula “0 pensieri” per la 
transizione 4.0 :
Il servizio “Waikiki 4.0 CONNECT” 
per la Transizione 4.0
E’ strutturato per offrire in ordine 
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cronologico:

- LA VALUTAZIONE DI PRE-FATTIBILITÀ 
DELL’INVESTIMENTO. 

- L’ISTRUTTORIA DELLE PERIZIE 
INGEGNERISTICHE SULLE ATTREZZATURE 
OGGETTO D’ACQUISTO 

- LA PROGETTAZIONE DEI SOFTWARE 
DE D I C AT I  A L L A I N T E R C O N N E S S I O N E  
DIGITALE. 

- IL PERFEZIONAMENTO DELLE PRATICHE 
AMMINISTRATIVE FISCALI PER IL 4.0.



Per fare questo la Waikiki  Tech vanta la 
collaborazione di tecnici, sviluppatori 
software econsulenti altamente specializzati 
e con competenze mirate sulle procedure 
previste dal piano nazionale transizione 4.0.

La formula quindi “senza pensieri”, consente 
all’imprenditore di affidarsi ad un unico team 
di riferimento, senza dover cercare più figure 
che,  in seguito,  per istruire la sua prat ica,  
dovrebbero interfacciarsi  con un aggravio 
di tempo e costi considerevoli.

Waikiki 4.0 CONNECT è la risposta alle tante 
richieste manifestate dal territorio.

Competenza, professionalità, digitalizzazione 
e consulenza fiscale in un unico pacchetto.

IL TUO INVESTIMENTO 
DIGITALIZZATO 4.0 
NON È MAI STATO COSÌ 
VICINO.


