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La via migliore è la semplicità
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A Da oltre 10 anni ci occupiamo di consulenza nella progettazione 
e realizzazione di soluzioni informatiche. Il cuore dell’azienda 
sono le persone che la formano: manager e tecnici di esperienza, 
formati sul campo e in grado di gestire anche progetti complessi.

I nostri esordi lavorativi si sono svolti in particolar modo nel 
settore dell’editoria professionale nel quale abbiamo svolto un 
ruolo di fornitore di servizi informatici, ponendoci non di rado 
come riferimento propulsivo per la ricerca di nuove soluzioni 
tecnologiche applicate all’editoria.

Abbiamo infatti contribuito a piu’ riprese alla ristrutturazione tecnologica e 
metodologica dei processi produttivi, fornendo soluzioni sempre all’avanguardia 
e sempre orientate, oltre che a rendere i prodotti finali moderni e funzionali, ad 
accorciare la “catena produttiva”.

Successivamente, la nostra esperienza si e’ focalizzata sulle tecnologie di streaming 
video delle piattaforme di ultima generazione, Smartphone, Tablet e Smart TV, 
collaborando alla realizzazione delle principali Web TV nazionali e internazionali.

Proprio sui device, che hanno cambiato la vita quotidiana di tutti noi, abbiamo 
maturato una notevole esperienza, arrivando a pubblicare in questi ultimi anni 
numerose app proprietarie e sviluppate per i nostri clienti, su tutti i principali store: 
iOs, Android, Windows Phone, Smart TV LG, Samsung, Sony.

Siamo inoltre presenti sul Portale degli 
acquisti della Pubblica Amministrazione 
(www.acquistinretepa.it), nel quale 
operiamo come fornitori delle Pubblica 
Amministrazione
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• progettazione, sviluppo e gestione completa di software

• sviluppo e manutenzione di software sviluppati da terze parti

• sviluppo app per tutte le piattaforme Mobile e Smart TV

• siti web aziendali, portali, siti di e-commerce

• realizzazione grafiche e design

• video e animazioni

• logo e immagine coordinata

• dematerializzazione, organizzazione e gestione documentale
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Videotrek

VTK-Imprese

SPRINT
Sistema Proprietà

 Intellettuale
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È la nostra filosofia: tutto o quasi può essere 
semplificato dalla tecnologia.

Ma la stessa tecnologia, per essere veramente 
efficace deve essere semplice.





www.nextrek.it   /   info@nextrek.net   /   tel. 0671280054


