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Fandes Consulting è un’azienda di digitalizzazione delle imprese fondata dagli 
Ingegneri Daniele De Simone e Mario Fanelli, rispettivamente Ingegnere Elettronico 
ed Ingegnere Energetico. 
La società ha come obiettivo principale la digitalizzazione delle imprese, dei liberi 
professionisti e delle pubbliche amministrazioni offrendo loro servizi a 360°. 
I servizi che Fandes Consulting offre coprono vari settori, tra cui il web, la sicurezza 
dei dati, la semplificazione del lavoro ed il marketing. La società si avvale di elevata 
esperienza e professionalità oltre che di strumentazione all’avanguardia per 
portare a termine qualsiasi progetto e soddisfare il cliente sia durante l’intero 
percorso del progetto richiesto e sia nel periodo ad esso successivo. 
Chi si rivolge a Fandes Consulting avrà come step iniziale l’analisi di ciò che 
richiede, facendo in modo che l’investimento venga fatto nel migliore dei modi 
possibili e per far si che esso raggiunga l’obiettivo prefissato. 

Fandes Consulting, take your business to the next level!
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REALIZZIAMO 
LE TUE IDEE 

1

I NOSTRI SERVIZI - FANDES CONSULTING

UN MIX TRA DIGITALIZZAZIONE E MARKETING

Siti web, cloud, strumenti di digital office, CRM, ERP 
e marketing. I nostri servizi per portarti nell’era della 
digitalizzazione.
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BREVE PRESENTAZIONE DEI NOSTRI SERVIZI

Sviluppiamo CRM ed ERP 

in modo da poter gestire al 

meglio l’attività aziendale

CRM E ERP

Rendiamo disponibili mail con 

nome dominio persolanizzato  

e servizi di hosting per ospitare 

i tuoi servizi

SERVIZIO 
MAIL E HOSTING

Per garantire la maggiore 

sicurezza dei dati effettuiamo il 

backup dei contenuti dei nostri 

servizi giornalmente

BACKUP

Siti web vetrina ed 

e-commerce realizzati con i 

migliori CMS per concederti la 

completa autonomia

SITI WEB

Utilizziamo esclusivamente 

server dedicati interamente 

gestiti da noi e collocati 

presso i migliori datacenter

SERVER 
DEDICATI

Analisi e ottimizzazione 

SEO per farti apparire 

sempre più in evidenza nei 

motori di ricerca

SEO

Cloud sicuri per la gestione 

dei tuoi dati sensibili. Soluzioni 

fornite in diverse taglie con 

possibilità di upgrade

CLOUD

Per far crescere il tuo business 

effettuiamo marketing online 

con langin page, funnel di 

vendita e mail marketing

ONLINE
MARKETING

4Il tuo partner per la digitalizzazione
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IL SOFTWARE IDEALE PER LA TUA 
ATTIVITÀ

2 CRM ED ERP

WEB SCRIVANUA
01

Grazie alla web scrivania si ha la possibilità di virtualizzare il proprio studio. Ad 

esempio uno studio commerciale può creare per ogni suo cliente un’area utente 

personale. Ad ognuno potrà caricare, suddividendo per anno o per categoria, 

i documenti. In tal caso il cliente a sua volta potrà caricare documenti utili al 

professionista. In entrambi i casi si riceveranno delle mail di avviso dopo che un 

documento è stato caricato. In questo modo si rende disponibile il lavoro da remoto 

ottimizzando i tempi del professionista.

Il servizio adatto per gli studi commerciali e per gli 

studi legali

CRM ED ERP - FANDES CONSULTING
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CALENDARI DIGITALI

SISTEMA DI PRENOTAZIONE PER 
HOTEL, B&B, NOLEGGIO AUTO, 
EVENTI E VISITE TURISTICHE E 
AGENZIE

02

03

Grazie ai calendari digitali è possibile gestire al meglio la propria attività, 

condividendo lo stesso con un team di persone. In tal caso si avrà accesso ad un’area 

riservata dove è possibile inserire note ed appuntamenti. Funzionando online è 

accessibile da ogni dispositivo.

Grazie al sistema di prenotazione, meglio noto come booking online, è possibile 

gestire le prenotazioni per Hotel, B&B, noleggio auto, eventi e visite turistiche ed è 

utile per agenzie di vendita biglietti. Il tutto è sincronizzato con ICalendar di Google 

o di Apple e con i servizi di booking online come Booking.com o Air BnB.

Il servizio è applicabile a chi ha già un sito web della propria attività o a chi deve 

realizzarlo o rifarlo completamente. 

Il servizio viene fornito completo di tutto ciò che è necessario per effettuare la 

vendita dei servizi sopra riportati ed è vendibile con abbonamento mensile. 

Un unico calendario per gestire al meglio la propria 

attività

Un sistema di prenotazione sviluppato nel minimo 

dettaglio per rendere semplice l’intero processo

6Il tuo partner per la digitalizzazione
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SITI WEB3

SITI WEB - FANDES CONSULTING

Il tuo sito web ottimizzato 
per ogni dispositivo

Il sito web rispecchia 
l’immagine della tua 
azienda, il primo step 
di presentazione per 
il tuo cliente senza 
che l’abbia ancora 
conosciuto
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SITO WEB 
E-COMMERCE

SITI WEB 
VETRINA CON 
CMS

SITI WEB 
VETRINA 
SENZA CMS

Il sito web più semplice ed 

economico per chi vuole affacciarsi 

sul web. Realizzato in HTML 5 

e     CSS 3 ti permette di avere una 

vetrina online della tua azienda.

L’evoluzione del sito web vetrina, 

grazie al CMS si ha a disposizione 

un gestionale che ti permette di 

essere completamente autonomo 

per la gestione del sito web.

Vendere in tutto il mondo 

diventa semplice grazie ai siti 

web e-commerce. Grazie al CMS 

integrato gestire l’intero processo è 

piacevole oltre che semplice.

I nostri siti web sono al 100% responsive, si adattato 
automaticamente allo schermo che l’utente utilizza. Su 
smartphone e tablet non è necessario effettuare lo zoom 
della pagina per vedere al meglio i contenuti. Ciò rende il 
processo di navigazione piacevole e consente di mettere in 
risalto i contenuti del sito.

CMS

CMS è l’acronimo di Control Management System. meglio noto in italiano come sistema di gestione 
dei contenuti. Grazie a questo strumento si ha la possibilità di modificare i contenuti del sito web senza 
utilizzare codice di programmazione. Facile da usare, è possibile modificare in modo semplice le pagine, 
pubblicare articoli o gestire in maniera efficace un e-commerce.

1 2 3

TECNOLOGIA RESPONSIVE

BACKUP 
GIORNALIERO

La massima sicurezza è garantita dal backup giornaliero del tuo sito web. Il backup viene conservato per 
7 giorni e puoi ripristinare in qualsisi momento i contenuti ad una data qualsisi dei 7 giorni precedenti. 

Pronto per il
GDPR

Il tuo sito web sarà adeguato al regolamento UE n. 2016/679 noto con la sigla GDPR. L’adeguamento 
prevede la scrittura della privacy policy e della cookie law con i relativi banner, il diritto all’oblio ed alla 
generazione automatica dei dati in possesso da inviare all’utente su richiesta e l’informativa della presenza 
della policy privacy all’atto della registrazione e dell’acquisto

8Il tuo partner per la digitalizzazione
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OTTIMIZZAZIONE SEO - FANDES CONSULTING

OTTIMIZZAZIONE
SEO

4

IL TUO SITO ALLE PRIME POSIZIONI SUI 
MOTORI DI RICERCA

Google  il principale motore di 
ricerca utilizzato dagli utenti, 
ovviamente non bisogna 
sottovalutare Bing. Questi sono 
la prima fonte di ricerca della tua 

attività. che sia rappresentata 
da un e-commerce o da un sito 
vetrina. Apparire nelle prime 
posizoni significa quindi avere 
maggiore richiesta dai tuoi clienti.

ANALISI SEO

Il primo step per il processo di 

indicizzazione è l’anasisi SEO. 

E’ necessario analizzare tutti i 

processi utii alla tua attvità.

1 PROCESSO 
DI 
INDICIZZAZIONE

Il secondo step vede l’applicazione 

pratica dei processi di analisi, il sito 

sarà SEO friendly ma anche user 

friendly, ovvero adatto alla SEO 

ma anche con una veste grafica 

apprezzabiledall’utente

2

SEO

SEO e’ l’acronimo di Search Engine Optimization, il quale riguarda l’insieme di strategie e 
pratiche volte ad aumentare la posizione nelle classifiche dei motori di ricerca nei risultati 
organici, meglio noti come risultati non a pagamento. 

9 www.fandesconsulting.com



I PROCESSI DELLA SEO

1

3 4

2

Analisi SEO

Risultati nella 
ricerca organica

Raggiungimento 
degli obiettivi

Ottimizzazione 
SEO

Se il tuo sogno è aprire un negozio 

di abbigliamento sicuramente non 

lo aprirai lungo una strada poco 

trafficata. Online il SEO è come 

aprire un negozio all’interno di un 

grande centro commerciale.

Una volta che il processo di 

indicizzazione è terminato la tua attività 

rimarrà nelle prime posizioni per un 

periodo molto lungo. Se curerai bene i 

contenuti del sito resterà in tali posizioni 

per un  periodo indeterminato.

Se il tuo obiettivo è, ad esempio, 

aprire un sito web e-commerce sei 

anche consapevoli della spesa che 

affronterai. Sarai anche soddisfatto 

se il tuo sito porti i risultati sperati 

facendo fruttare il tuo investimento.

FARE SEO AUMENTA IL 
TUO NUMERO DI CLIENTI

I RISULTATI SONO A 
LUNGO TERMINE

IL SEO FA FRUTTARE IL 
TUO INVESTIMENTO

PERCHÈ FARE SEO?

10Il tuo partner per la digitalizzazione
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LA PUBBLICITÀ DELLA NUOVA ERA

5

ONLINE  MARKETING  -  FANDES  CONSULTING

ONLINE 
MARKETING

Facebook, Instagram, Pinterest, Google, YouTube o Twitter, oggi sono il nuovo 
strumento di marketing digitale.

In un’epoca in cui le persone dedicano la maggior parte del proprio tempo con 
lo smartphone o con il pc, l’online marketing è diventato il nuovo modo per 
fare pubblicità ai propri prodotti o alla propria attività. E’ possibile raggiungere 
un quantità di persone maggiore rispetto alla forma pubblicitaria effettuata 
con le maggiori compagnie televisive.

11 www.fandesconsulting.com



LANDING PAGE E MAIL MARKETING

SCELTA DEI SOCIAL IN BASE 
AL PRODOTTO O SERVIZIO  
DA VENDERE

STRUMENTI DI ANALISI PER 
MONITORARE IL TRAFFICO 
SUL PROPRIO SITO O DELLE 
PROPRIE INSERZIONI

TARGHETIZZAZIONE DEI 
CLIENTI DA RAGGIUNGERE 
IN BASE AL PRODOTTO 
O SERVIZIO DA VENDERE 
SELEZIONANDO AD 
ESEMPIO L’AREA 
GEOGRAFICA , L’ETÀ O IL 
SESSO.

AFFIDA A NOI LA PAGINA DEL TUO SOCIAL 
E SAREMO NOI A PUBBLICARE PER TE I 
POST SECONDO I TEMPI STABILITI ED AL 
PUBBLICO DESIDERATO

ONLINE MARKETING - I METODI DI 
SPONSORIZZAZIONE

Effettuiamo pagine web utili ai fini marketing chiamate landing page, le quali potranno avere la 
stessa veste grafica del sito web e sono utili per sponsorizzare la vendita di uno specifico prodotto 
o servizio sul web, guidando il cliente alla fase di acquisto.
Inoltre effettuiamo mail marketing per sponsorizzare la vendita di servizi o prodotti attraverso la 
mail, inviando ai clienti mail con grafica personalizzata.

12Il tuo partner per la digitalizzazione
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SERVER DEDICATI6

SERVER DEDICATI - FANDES CONSULTING

VELOCITÀ E SICUREZZA GARANTITI DA 
HARDWARE DEDICATI PER IL TUO BUSINESS

Tutti i nostri servizi sono ospitati su server dedicati ad elevate prestazioni. I server sono collocati 
nei migliori datacenter d’Italia e, su richiesta, anche in datacenter presenti in Europa. I datacenter 
garantiscono sicurezza ed affidabilità oltre che prestazione costante della connettività a banda 
larga. I server sono constantemente monitorati e includono i migliori sistemi di sicurezza 
informatica. I server di backup sono invece collocati presso la nostra struttura in modo da tenere 
in maniera totalmente sicura i dati. 

SERVER 
E 
DATACENTER
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VELOCITÀ

SICUREZZA

BACKUP

GARANZIA

La velocità nel trasferimento dei dati è di primaria importanza, 
sia per un sito web che per altre tipologie di servizio. Un server 
dedicato ti garantisce il massimo delle prestazioni grazie ad 
hardware appositamente configurato.

Grazie al server dedicato sai sicuramente dove sono presente i 
tuoi dati e sai che a gestiri

PERCHÈ UTILIZZARE UN SERVER DEDICATO

LE TIPOLOGIE DI 
SERVER

Utilizziamo esclusivamente server DELL ad elevate prestazioni, configurati con hardware tale 
da garantirti le massime performance. 

Utilizzare un servizio shared hosting è come condividire 
la propria casa con uno sconosciuto. Un server dedicato ti 
permette invece di mantenere in completa sicurezza i tuoi dati.

I server di Backup sono utili per garantire il ripristino dei dati 
per qualsiasi necessità di perdita degli stessi. Presso i data 
cenenter sono presenti delle nostre apposite macchine che 
lavorano esclusivamente per eseguire le operazioni di backup.

14Il tuo partner per la digitalizzazione
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CLOUD7

CLOUD - FANDES CONSULTING

I TUOI DATI AL SICURO, SEMPRE DISPONIBILI 
DA QUALSISI DISPOSITIVO

Il cloud è il modo più sicuro per conservare i tuoi dati. Infatti grazie al cloud i dati vengono 
trasferiti su di un server, il quale a sua volta rende gli stessi sempre disponibili. 
A differenza dei servizi cloud gratuiti, come dropbox, google drive etc..., i tuoi file saranno 
conservti su di un unico server e, grazie all’apposita piattaforma, ne avrai sempre accesso. 

COS’E’ UN 
CLOUD?
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SINCRONIZZAZIONE

PORTABILITÀ

MOBILE APP

CONDIVISIONE

Grazie al client che potrai installare sul tuo pc i file sono sempre 
sincronizzati con il cloud. Infatti selezionando una o più cartelle da 
sincronizzare, nel momento in cui si apportano delle modifiche 
a dei file sul pc queste saranno automaticamente anche 
modificate sul cloud. Non è dunque necessario scaricare ogni 
volta i file, basta effettuare delle modifiche sul pc e queste saranno 
automaticamente disponibili sul cloud.

Attraverso il cloud è possibile acquistare una sola volta lo spazio 
e poi condividerlo in un gruppo di lavoro. In tal caso è quindi 
possibile suddividere in quote il proprio spazio cedendo ad ognuno 
una propria area personale. Ogni utente potrà caricare file visibili 
solo a se stesso e file visibili al team di lavoro. 

PERCHÈ UTILIZZARE UN CLOUD

CONDIVISIONE 
DI LINK 

Attraverso il proprio cloud è possibile condividere file anche a chi non dispone della medesima 
piattaforma. Infatti è possibile generare dei link ai file, i quali possono essere protetti da password 
e possono anche avere una scadenza oltre la quale il download non sarà più disponibile

Potrai accedere al cloud da qualsiasi pc, anche se non è installato 
il client. Infatti utilizzando l’interfaccia web, utile per i pc doveil 
proprio client non è installato, è possibile visualizzare i file presenti 
sul cloud, modificarli e quindi ricaricarli manualmente.

E’ possibile accedere al cloud anche da mobile con l’apposita 
App scaricabile dal Play Store di Google o dall’Apple Store di 
Apple.

SICUREZZA
A differenza del classico server in ufficio/azienda, grazie al cloud 
si limitano in maniera consistente i rischi e le responsabilità. Ad 
esempio un server fisico che effettua il backup nella propria 
attività può subire dei danni causando la perdita dei dati, può 
essere soggetto a rapina ed inoltre comporta notoli costi di primo 
assemblaggio e costi ricorrenti di consumo di corrente oltre che di 
conservazione in mabienti ad esso aeguati. 

16Il tuo partner per la digitalizzazione
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SERVIZI E-MAIL E HOSTING 8

SERVIZI MAIL E HOSTING - FANDES CONSULTING

SERVIZI MAIL E SERVIZI DI HOSTING CON 
L’AFFIDABILITA’ DEI NOSTRI SERVER DEDICATI

Per la gestione dei servizi mail e di hosting viene fornito il pannello Plesk: semplice, intuitivo ed 
in lingua italiana. Attraverso il pannello Plesk si avrà a disposizione un’area personale sul server 
per gestire le proprie e-mail, i contenuti del sito web e per effettuare i backup in maniera del 
tutto autonoma oltre ai backup giornalieri già garantiti. 

PANNELLO PLESK 
PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI

17 www.fandesconsulting.com



SERVIZI E-MAIL

Il servizio mail su server dedicato è sinonimo di affidabilità, sicurezza e garanzia. Attraverso il pannello 
Plesk è possibile attivare in manira del tutto autonoma le proprie e-mail scegliendo al momento 
il nome da attribuirgli, come ad esempio info@nomedominio.it oppure amministrazione@
nomedominio.it. E’ possibile inviare e leggere le e-mail attraverso il servizio offerto dal pannello di 
controllo Plesk oppure attraverso servizi esterni come outlook o gmail. Si ha inoltre la possibilità di 
reindirizzare la posta ad altre caselle e di gestirne la dimensione della stessa. 
Grazie al backup è sempre possibile recuperare le mail cancellate fino a 7 giorni trascorsi. 

GESTIONE NOME DOMINIO

Affida a Fandes Consulting la gestione amministrativa del tuo nome dominio, in tal caso non 
dovrai più preoccuparti della scadenza dello stesso rischiando di perdere il nome che identifica la 
tua attività sul web. Acquistando i nostri servizi E-mail o Hosting la gestione del nome dominio è 
compresa già nei pacchetti, non è quindi necessario affrontare ulteriori spese. 

SERVIZI DI HOSTING

Acquista i nostri servizi di Hosting su server dedicato per ospitare il tuo sito web sui nostri server, 
scegliendo insieme la migliore taglia adatta alle tue esigenze. Puoi avere lo spazio web, gestione 
degli account FTP e quanti database necessiti per la gestione del tuo sito o dei tuoi servizi sul web. 
Inoltre acquistando i nostri servizi di Hosting il servizio mail è sempre incluso. 
La migliore taglia a disposizione è scelta in base ad una consulenza preliminare e, per valutare al 
meglio le esigenze del cliente, è personalizzata in base ai singoli casi.

18Il tuo partner per la digitalizzazione
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IL BACKUP AUTOMATIZZATO SEMPRE 
INCLUSO

BACKUP SITO WEB 
ED EMAIL

BACKUP CMR - ERP-  
CLOUD

BACKUP 
MANUALE

9

BACKUP - FANDES CONSULTING

BACKUP

Il Backup automatizzato del sito 
web e delle mail viene conservato 
per 7 giorni. In ogni momento 
potrai ripristinare i tuoi servizi 
relativi al sito o alle mail fino a 
7 giorni antecedenti la data di 
ripristino. 

Il Backup automatizzato dei servizi 
CMR - ERP - CLOUD prevedono 
la conservazione dei dati per 24 
ore, quindi potrai ripristinare in 
maniera del tutto autonoma anche 
una grossa quantità file.

Oltre al backup automatizzato è 
disponibile, per siti web ed email,  il 
backup manuale dei dati. Il Backup 
manuale dei dati può essere 
eseguito in qualsiasi momento per 
poi scaricare la copia dello stesso in 
locale sul proprio pc. 
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Sviluppiamo CRM ed ERP 

in modo da poter gestire al 

meglio l’attività aziendale

CRM E ERP

Rendiamo disponibili mail con 

nome dominio persolanizzato  

e servizi di hosting per ospitare 

i tuoi servizi

SERVIZIO 
MAIL E HOSTING

Per garantire la maggiore 

sicurezza dei dati effettuiamo il 

backup dei contenuti dei nostri 

servizi giornalmente

BACKUP

Siti web vetrina ed 

e-commerce realizzati con i 

migliori CMS per concederti la 

completa autonomia

SITI WEB

Utilizziamo esclusivamente 

server dedicati interamente 

gestiti da noi e collocati 

presso i migliori datacenter

SERVER 
DEDICATI

Analisi e ottimizzazione 

SEO per farti apparire 

sempre più in evidenza nei 

motori di ricerca

SEO

Cloud sicuri per la gestione 

dei tuoi dati sensibili. Soluzioni 

fornite in diverse taglie con 

possibilità di upgrade

CLOUD

Per far crescere il tuo business 

effettuiamo marketing online 

con langin page, funnel di 

vendita e mail marketing

ONLINE
MARKETING

RIEPILOGO DEI SERVIZI
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CONTATTACI
 PER UN PREVENTIVO GRATUITO


