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SU DI NOI
CHI SIAMO NOI?

NEWKEPLER SIGNIFICA
CHE TI PORTIAMO CON NOI NEL
NUOVO MONDO DEL
MARKETING DIGITALE.

NewKepler è una società di sviluppo
IT mondiale, e anche una società di consulenza
per fornitori esteri, con sedi aziendali e una
struttura di sviluppo situata in India.
Fondata nel 2020, la nostra azienda è dedicata
a instaurare efficaci collaborazioni di outsourcing
con i clienti al fine di ridurre i loro costi IT,
migliorare il monitoraggio delle procedure e ridurre
time-to-market per nuove idee di prodotto.
Offriamo soluzioni software end-to-end
in una serie di verticali di settore,
composto da videogiochi, finanza, immobiliare,
viaggi, attività mediche, sportive, tecnologia
premium, vendita al dettaglio e anche altri.

STIAMO AGGIUNGENDO ALCUNE
IDEE DI MARKETING CREATIVE.

STORIA
Per noi non è solo creare qualcosa
e anche qualsiasi cosa.
Noi versiamo tutto il nostro entusiasmo e lavoro
nel tuo successo.
Abbiamo permesso al nostro lavoro di rappresentarci.
Per saperne di più, ecco la nostra storia
alla magnificenza.
NewKepler prima di tutto
ha iniziato la sua attività
nell'anno 2008.
Da allora siamo stati
Sempre all’avanguardia nella
progettazione di siti web e
servizi di sviluppo per
i nostri clienti in tutto il mondo.
Abbiamo viaggiato a lungo,
in un breve periodo
In modo da soddisfare i
requisiti
dei nostri clienti in arrivo
provenienti da diversi settori.

STORIA CHE
CREA IL FUTURO.

Veniamo incontro
al tuo design, e alle
tue richieste di sviluppo
senza allungare il
budget disponibile.
Il sogno che e iniziato
umilmente in India,
oggi realizza
riconoscimento globale
attraverso la dedica
e il duro lavoro del
nostro team principale.

I NOSTRI VALORI
Alta Qualità Rispetto Alla Quantità

Questo è l'elemento cruciale della nostra filosofia.
Ci sforziamo di consegnare il servizio più efficace e i migliori
prodotti costantemente, rivedere e anche migliorare ogni
aspetto della nostra procedura.

Relazioni Forti

Sviluppiamo partnership forti e affidabili con nostri clienti,
e creiamo stretti legami tra i nostri membri dello staff.

Passione e Dedizione

Collaboriamo con interesse. Siamo appassionati per quanto
riguarda il lavoro che svolgiamo e i prodotti che aiutiamo
a costruire. Diamo valore ai nostri clienti. Ci mettiamo nei
loro panni, ascoltando sempre attentamente per comprendere
i punti di vista che divergono dal nostro e contribuiscono
con nuove idee.

Squadra Su Individui

Siamo buoni giocatori di squadra. Diamo per scontato che le
cose meravigliose possono essere raggiunte solo tramite
una duratura, solida ed esperto squadra. Il punto di vista,
l'esperienza e la campagna di ogni persona contribuisce in
modo collaborativo a creare qualcosa di prezioso.

Felicità Oltre Che Fiorente

Cerchiamo di migliorarci continuamente e stabilire il nostro
potenziale. Cresciamo e promuoviamo anche i tre
A: Ascoltare, ascoltare e anche ascoltare. Sforzarsi e divertirsi
mentre farlo è la nostra chiave del successo. Noi prosperiamo
grazie al fatto che amiamo quello che facciamo!

La Nostra Squadra

Li chiamiamo creativi, tecnologi, appassionati di ping-pong,
motivati, entusiasti e anche veritieri. Il nostro team crede che
possa nascere un'idea meravigliosa da qualsiasi persona
in qualsiasi momento e anche noi lavoriamo duramente per
promuovere una società che responsabilizzi ogni membro
del nostro personale per fare un effetto significativo per
i nostri clienti ogni giorno.

COME LO FACCIAMO?
Forniamo il più alto standard nel progresso
nonché una combinazione di applicazioni Web consentite e
anche soluzioni tramite:
* Comprendere le richieste dei nostri clienti e anche la loro
attività processi.
* Screening multilivello del nostro servizio prima, durante
e dopo la distribuzione.
* Rimanere al passo con le innovazioni attuali.
* Gestire le attività in base all'attività internazionale
tecniche di amministrazione.
* Offrire assistenza esperta al consumatore e garanzia Servizi.
* Comprensione del nome di dominio con la giusta
competenza.
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OBIETTIVI
LA NOSTRA MISSIONE

NewKepler si dedica alla fornitura dei massimi standard
di sviluppo e assimilazione di applicazioni e servizi
abilitati al web attraverso:
* Comprendere sia le esigenze IT, sia la procedura coinvolta
del business del cliente.
* Test multilivello del servizio prima, durante e articolo
implementazione.
* Formazione continua dei programmatori sulle ultime novità
tecnologiche.
* Gestione dei lavori in base alla gestione delle attività
internazionali.
* Garantire un supporto professionale ai consumatori e
garantire soluzioni.

FISSARE UN OBIETTIVO NEL
L'AZIENDA TI AIUTA SEMPRE
PER COMPIERE LA TUA MISSIONE
& VISIONE PER L'AZIENDA.

LA NOSTRA VISIONE
Portiamo una visione del tutto naturale al
requisiti IT dell'impresa. Questa visione ha
a che fare con l'apertura del valore tattico
nascosto in segmenti e frammenti delle
informazioni, e forniamo le migliori
tecnologie che danno ai clienti di ISA
informazioni direttamente sulle loro attività.

BUSINESS
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SERVIZI

NewKepler offre una varietà di servizi tra cui
consulenza in loco e anche sviluppo, sviluppo di
applicazioni software offshore, nonché sviluppo di
applicazioni per il ciclo di vita del prodotto
gestione, consulenza mobile, web design,
ottimizzazione dei permessi e database
soluzioni gestionali.

-MARKETING DIGITALE
-PROGETTAZIONE E SVILUPPO WEB
-SVILUPPO SHOPIFY
-GRAPHIC DESIGN
-PROGETTAZIONE DEI SOCIAL MEDIA

Incontriamo il tuo design e le
esigenze di sviluppo senza
aumentare il tuo budget disponibile.

MARKETING DIGITALE
Servizi di pubblicità e marketing digitali che interagiscono per soddisfare
i tuoi obiettivi di business ed la promozione dei marchi per connettersi con
il potenziale clienti che utilizzano Internet e altre forme di
comunicazione digitale. Marketing digitale potente, personalizzato e
incentrato sulle vendite, soluzioni che fanno crescere il tuo business.
-Forniamo servizi di marketing digitale completi come,
*Social media e social a pagamento *SEO * Marketing tramite posta elettronica
* PPC * Marketing su Amazon *Google Shopping *Branding e identità aziendale

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL SITO WEB
Incentrato sul cliente, creazione di soluzioni di siti Web che forniscono
risultati tangibili dell'organizzazione, gli sviluppatori web di NewKepler
aiutano i brand nel panorama digitale in continua evoluzione.
NewKepler fornisce a selezione di soluzioni di progettazione e sviluppo di siti
Web, dallo sviluppo ai servizi di sviluppo web mobile e design di siti web
ricettivi, alla costruzione di esperienze di e-commerce e intranet
personalizzate utilizzando le ultime e anche comprovate tecnologie Internet.

Ti aiuteremo a creare i migliori
ambienti online.
SVILUPPO SHOPIFY
NewKepler è un partner Shopify certificato che si concentra su installazione,
design, Sviluppo e Marketing. Sviluppiamo temi Shopify su misura per te.
Crediamo in un codice pulito e puro, ecco perché non usiamo
qualsiasi tema già pronta e creiamo il sito Shopify da zero.
-I nostri servizi Shopify,
*Sviluppo del progetto *Personalizzazione del tema *Integrazioni APP
*Supporto in corso

Anche noi ti offriamo i diversi tipi di temi Shopify come,
Shopify Design e personalizzazione del tema, Sviluppo di applicazioni Shopify,
Shopify Web Design.

GRAPHIC DESIGN
Bello. Coinvolgente. Innovativo.
Ti offriamo una collezione completa di servizi di progettazione grafica
per mostrare la tua identità. Siti web, aziende e nomi di marchi sono
molto più che semplici parole e anche prodotti-- sono anche
immagini e arte. Il design grafico è una parte essenziale di qualsiasi azienda
che è vero per l'immagine della tua attività come lo è per la tua pubblicità.
-Ti offriamo il pacchetto completo di Graphic Design come,
*Design del logo *Design per biglietti da visita, carta intestata, buste
*Design per striscioni *Design di poster *Design di brochure *Design di opuscoli
*Design di cancelleria *Altri materiali di design

PROGETTAZIONE DEI SOCIAL MEDIA
Oggi più che mai i social hanno finito per essere un canale tra il tuo
consumatore e la tua azienda. Più ti coinvolgi con il consumatore,
migliore sarà la partnership. NewKepler fornisce soluzioni in stile
visual di social media mirate a aumentare la visibilità della tua
azienda sui social media.
Offriamo servizi personalizzati in stile social media a un'ampia selezione
di settori verticali che includono tutti i tipi di start-up e piccole imprese.
Il nostro gruppo di designer esperti è concentrato sullo stile in base alle
esigenze del cliente.
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ALTRI SERVIZI

NewKepler ti offre la soluzione completa per
ogni servizio. Siamo i migliori in WordPress Sviluppo,
Sviluppo Woocommerce, Progettazione
e sviluppo di app, progettazione di presentazioni,
Comprensione completa del marketing digitale.
Siamo sempre qui per risolvere i tuoi problemi e
ti diamo il meglio di noi.
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PARTNER
UFFICIALI

Un po' di spazio per
creatività che
arricchisce il nostro
Pensiero di vita.
Connettiamoci e iniziamo
un viaggio insieme.
GRAZIE!

CONTATTACI
Per qualsiasi domanda o se hai bisogno di aiuto non
esiti a contattarci:
Email
Sito Web
Contatto
Sede

: contact@newkepler.com
: www.newkepler.com
: +393483660673
: Via Gian Rinaldo Carli, 24, 20161 Milano MI

SOCIAL MEDIA

