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una overview dei
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Prodotti e servizi

CSHARK
CEO
Alessandro Fanni

welcome to our world
CShark srl è un team di esperti nel campo
dell’ Information Comunication Technology a
disposizione del cliente per offrire una vasta
gamma di servizi e prodotti per risolvere problemi
differenti. Siamo in grado di creare soluzioni ICT a
tutti i livelli grazie alle nostre

SYSTEM INTEGRATION
CShark srl ha l’obiettivo di offrire il meglio dei
professionisti IT per raggiungere tutti gli scopi
aziendali legati al settore tecnologico per portare
la tecnologia a migliorare la vita.

Un mondo in continua espansione verso l’IT
pretende professionisti polivalenti nei diversi
risorse interne e partnership nazionali e
rami dell’Information Tecnology dall’hardware al
internazionali. Le competenze sviluppate
nell’ampio e variegato settore ci permettono infatti software.
di soddisfare qualsisasi tipo di esigenza: dall’ HPC
(High Performance Computing) e IOT (Internet of
Things) fino alla programmazione ad alto livello.

UNA FILOSOFIA AGILE
Grazie ai sistemi interni di gestione del workflow
vantiamo una velocità di sviluppo di soluzioni
molto rapida e la gestione è tutta dettata dalla
filosofia Agile per fornire al cliente la giusta
documentazione e rapidità del risultato

Per fare questo ci siamo specializzati su diverse
tecnologie per arrivare ad un know how completo
per risolvere i più disparati problemi con una
soluzione unica.

CMS, CRM, ERP

GDPR OK

PONGO
Le soluzioni Open Source di oggi per la maggior
parte dei casi , sono soluzioni che non assicurano
una vera sicurezza e integrità del dato e pochi
prevedono paradigmi di privacy by design.
Migliorando e aggiornando il nostro prodotto
potrete avere una soluzione per Ecommerce, Blog,
Siti istituzionali, Fannel, interfacce a gestionali ecc.
Una soluzione modellabile sui bisogni del momento

PONGO ENTERPRISE

PERCHE’ NOI?

Novità 2018 !

FLESSIBILITA’ E INTEGRAZIONE

gestisci una app cross platform direttamente da
pongo

Possiamo integrarci con tutte le tipologie di SW preesistente e
futuro. Una soluzione modellabile e scalabile nel tempo per dare
alle aziende uno strumento completo.

Grazie alla tecnologia sviluppata nell’ultimo anno potrai
avere la tua app cross-platform ready to use store e pilotarla
direttamente dall’amministrazione del portale il quale si
aggiornerà in tempo reale e rimarrà allineato.

—

CONSULENZA TECNICA E LEGALE PER TE
Grazie al nostro reparto legale riusciamo a darti una piattaforma
che rispecchia non solo il prodotto implementato, ma anche
tutte le tutele legali e commerciali per adempiere al tuo scopo
aziendale.

PONGO

CMS ERP e CRM GDPR COMPLIANT
start HERE
Pongo è una piattaforma ready to use per risolvere le problematiche legate alla Digital Identity dell’azienda.
In una soluzione semplice si può gestire contenuti di qualsiasi genere, avere un cloud privato per lo storage,
osservare le norme GDPR e vendere online in maniera chiara e limpida, dando una user experience senza
eguali ai propri clienti

SCOPRI DI PIU’
PONGO E’ una applicazione completa che
gestisce by default una moltetudine
di task importantissimi: ticketing per
il cliente, gestione anagrafica con
diritto all’oblio e gestione identita’
digitale compliant alle norme della
679/2016; Gestione del magazzino,
gestione e vendita licenze e controllo
rinnovi e molto molto altro ancora

—

PONGO BASE
Ideale per le necessità
istituzionali, per campagne
marketing, fannel, form e blog.

PONGO PREMIUM

Integra la parte di Gestione e
vendita prodotti da magazzino, la
gestione degli ordini di Prodotti e
Licenze con una cura particolare
al discorso rinnovi.

Integra la parte di ticketing,
moderazione contenuti, logging
utente, private cloud, gestione
GDPR e Usage/Privacy Policy,
CMS semplificato e gestione SEO. Tutta la problematica di
e-commerce è gestita
direttamente dal sistema
Spazio Server sicuro erogato
base e può integrarsi con il sw
opzionalmente dalla nostra
preesistente.
infrastruttura con Software di
Cyber Security Avanzato

sd

TRAVEL REVOLUTION
partner yohyoh

NTS

NTS - TRAVEL
SOLUTIONS

Abbiamo creato la piattaforma del
futuro per il Turismo di oggi.
Integriamo i servizi che propongo le
più famose OTA coinvolgendo tutti gli
attori del turismo dandogli vantaggi
e offerte di collaborazione tra di loro
creando un network potentissimo che
nessuno ha mai sperimentato.

Una Rivoluzione per tutto il settore Turismo

SCOPRI DI PIU’
Un progetto Enterprise che
propone una soluzione unica
al problema
del turismo internazionale
coinvolgendo tutti gli attori
in un
network vincente per tutti.
—

Una soluzione cloud
che aiuta Gestori,
Turisti e Operatori nel
settore
coinvolgendo tutte
le realtà dei diversi
territori in una
collaborazione
facile, intuitiva e
vincente.

YOHYOH srl

Novità 2018 !

Nel 2018 abbiamo avuto l’onore di avviare una start
up italiana che porterà avanti il progetto con già
un potenziale in italia di >1000 STRUTTURE e molte
realtà estere!
Questa soluzione è al momento la più completa a livello di
varietà e completezza di strumenti disponibile in commercio.

PERCHE’ NOI?
—
FLESSIBILITA’ E INTEGRAZIONE
Possiamo integrarci con tutte le tipologie di SW preesistente e
futuro. Una soluzione modellabile e scalabile nel tempo per dare
alle aziende uno strumento completo.

CONSULENZA TECNICA E LEGALE PER TE
Grazie al nostro reparto legale riusciamo a darti una piattaforma
che rispecchia non solo il prodotto implementato, ma anche
tutte le tutele legali e commerciali per adempiere al tuo scopo
aziendale.

Real Time
Comunication

GDPR OK

RTC App
La tua App per la comunicazione aziendale fullencrypted per dispositivi mobili e Desktop

Direttamente installata sull’hardware che desideri
per mantenere il know how sempre all’interno
dell’azienda ed evitare le fughe di notizie o file
MISSION CRITICAL

RTC APP

IL TuO SERVIZIO IM PER LA TUA
AZIENDA
VIDEO CALL MULTi TENTE, CHAT AZIENDALE FULL ECRYPTED
SU PROTOCOLLO WEBRTC P2P

WEB RTC STANDARD

NESSUN DATO
SALVATO SU SERVER

PERCHE’ UN IM AZIENDALE?
—

TUTTO RIMANE ALL’INTERNO DELL’AZIENDA ANCHE LE COMUNICAZIONI TRA DIPENDENTI E MANAGER E LO SCAMBIO DI FILE E’ IL
PIU’ SICURO CHE ESISTA!
PUOI DIRE ADDIO AL TIMORE DI IL CLASSICO MAN IN THE
MIDDLE CHE ASCOLTA LA TUA CONVERSAZIONE O VEDE I TUOI
MESSAGGI E FILE

UNA COMUNICAZIONE pEER TO PEER PER LA SICUREZZA
DELL’INFORMAZIONE
Grazie alla nostra App Web RTC based potrai comunicare in
modalità VIDEOCHAT / CHIAMATA VoIP / Instant Messaging
con la tua rete contatti aziendale

SCOPRI DI PIU’
GRAZIE ALLO STANDARD
WEBRTC LE TUE
CONVERSAZIONI NON SONO
MAI STATE COSì SICURE!
—

LO SCAMBIO DI FILE E’ FISIOLOGICO ALL’INTERNO DI UNA REALTA’ QUALSIASI, MA LA SICUREZZA LEGATA AL CANALE A VOLTE VIENE
DATA PER SCONTATA DANDO POSSIBILITA’ A
MALEINTENZIONATI DI DATA BREACH ED ESFILTRAZIONI DI DATI

GDPR

01

02

Servizio DPO

RISK ASSESTMENT OFFLINE
E ONLINE

Diamo il servizio di outsourcing per DPO certificati e qualificati nello svolgimento della delle
loro funzioni

puoi avere una fotografia della tua situazione in
tempo reale inserendo la tua situazione aziendale semplicemente rispondendo al questionario
online

03
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SOFTWARE MONITORING

SOFTWARE PER DIPENDENTI
(Novità unica)

consulenza legale

gestione documentale

Grazie al nostro software ogni dipendente
su ogni postazione monitorata ha la norma
aggiornata sempre disponibile e ne è sempre a
conoscenza

Diamo la possibilità di avere una tutela legale
preparata al tutte le evenienze legate al GDPR
in primis e opzionalmente a diversi campi di
applicabilità.

Per prevenire e venire a conoscenza di un data
breach e comunicare nei tempi corretti l’esfiltrazione dei dati alle Autorità

Prepariamo insieme al cliente la documentazione
corretta per essere compliant alla nuova normativa e non avere problematiche future sul GDPR.

GDPR

cOMPLETE SUITE
MODELLIAMO E CREIAMO L’OFFERTA GIUSTA e completa PER LE
NECESSITà aziendali più disparate

Grazie alle competenze sistemistiche
maturate abbiamo la possibilità
di intervenire sulle infrastrutture
esistenti e future per ristrutturare
e apportare le migliorie necessarie
a rendere il sistema più sicuro,
performante e congruente alle
esigenze aziendali con possibilità di
outsourcing dei diversi servizi con
approccio “As a Service“.

DISASTER RECOVERY
FIREWALL / WAF
BACKUP AVANZATO
CLOUD IBRIDO /
PRIVATO

—

UN SERVIZIO MODULABILE PER LE TUE ESIGENZE

Attraverso professionisti qualificati
potrai lavorare con la tranquillità di

IL PARTNER
GIUSTO

avere tutto sottocontrollo e dedicarti
al tuo business senza sorprese.

Un unico interlocutore capace
di gestire problemi differenti
ma di radice comune. Competenze informatiche legate ad
esperti Avvocati in grado di
gestire le dinamiche GDPR e
legali.

ALCUNI VANTAGGI DEL SERVIZIO
•

Consulenza GDPR e Assestment aziendale, redazione del
documento Programmatico della Sicurezza

•

Aggiornamento Modulare Step by Step.

•

Software dedicato per il Monitoraggio Real Time dei tuoi
dispositivi aziendali

•

Servizi di backup avanzati e ready to use

•

Consulenza Legale integrata con i nostri studi associati

Scopri tutti i vantaggi e fissa un appuntamento con noi

GEOLOCATION PLATFORM
Per AZIENDE/Associazioni, enti e turismo

WOLFOOD
Nel panorama di bisogni manifestati dai nostri
clienti è sempre più frequente il creare soluzioni
software che agevolino le rete d’impresa e/o
associazioni locali .
Wolfood nasce nel 2013 com piattaforma completa
per gestire e sponsorizzare network di ogni tipo . Il
suo primo utilizzo è stato per realizzare la App di
presentazione della provincia di Piacenza all’EXPO
MILANO , grazie ad uno dei 7 saggi EXPO.

WOLFOOD

AL SERVIZIO DELL’ UTENTE

Wolfood offre un’ampia gamma di SERVIZI.
Creando l’ applicazione si avrà sempre con sé la possibilità di accedere alle seguenti informazioni
riguardanti il territorio e le aziende: Le realtà Aziendali del territorio, Dove mangiare, Dove comprare,
Dove dormire, Le cantine, le Attrazioni. Il limite della customizzazione è legato alla fantasia del nostro cliente

WOLFOOD 1 prodotto molti
strumenti

una piattaforma
unica!

CREARE SERVIZI PER RETI D’IMPRESA NON E’ MAI STATO COSì
FACILE
Wolfood è la base WHITE LABEL pronta per il re-branding
e la crescita della tua rete d’impresa. 3 App mobile, una
piattaforma di gestione Associato, tutte le potenzialità di
PONGO per gestire Ecommerce per tutti gli associati e tanto
altro ancora!

PERCHE’ NOI?
—
FLESSIBILITA’ E INTEGRAZIONE
Possiamo integrarci con tutte le tipologie di SW preesistente e
futuro. Una soluzione modellabile e scalabile nel tempo per dare
alle aziende uno strumento completo.

CONSULENZA TECNICA E LEGALE PER TE
Grazie al nostro reparto legale riusciamo a darti una piattaforma
che rispecchia non solo il prodotto implementato, ma anche
tutte le tutele legali e commerciali per adempiere al tuo scopo
aziendale.

SCOPRI DI PIU’
A disposizione dei gestori
Wolfood permette
a chiunque abbia
un’attività di metterla
in risalto, valorizzando
così anche l’intero territorio.
—

QUALCHE ESEMPIO
Wolfood è stato impiegato per
molti scopi ad esempio:

Oppure per reti d’impresa più o
meno estese come la CDO Milano

Presentare, geolocalizzare e
fornire servizi a realtà di ogni
tipo legate al territorio in cui
si presentano (App Golosario
Piacentino, Cilentomania)

In ogni caso questo permette
di creare uno strumento che
mette in comunicazione le
diverse realtà inserite e da modo
agli utenti di vedere la realtà e
rimanere aggiornati su news,
avvisi e interrogare il network
rispetto alle loro esigenze.

sd

SW GESTIONALE

IMMOBILIARE

CICA
CICA
Immobiliare 2.0
La tua piattaforma per la
gestione immobiliare

La soluzione Gestionale su misura
per Holding, Immobiliari, Agenzie,
Intermediatori

3 App Custom
1 gestionale Centralizzato

Realiziamo la tua idea con
le tecnologie all’avanguardia tecnologica.
—

1 Web App Sito CMS

REAL ESTATE
READY TO USE
CON I NOSTRI PARTNER PRESTIGIOSI ABBIAMO INSTAURATO
E PROIETTATO LE AGENZIE IMMOBILIARI CHE SI OCCUPANO
DI ZONE INTERESSANTI COME LA COSTA AZZURRA E COSTA
SMERALDA

PERCHE’ NOI?
—
COMUNICA DIRETTAMENTE CON PIATTAFORME DI SPONSORIZZAZIONE CON LE API INTEGRATE

Mantenendo la tua identità puoi sfruttare le inserzioni di tutte
le maggiori piattaforme come Immobiliare.it, TroveIT e molti altri

APP e SITO + GESTIONALE in REAL TIME
La piattaforma offre tutto il pacchetto completo con tutti gli
strumenti di management che servono

PIATTAFORMA PER
CONSULENTI E ATTIVITA’
GESTISCI LA TUA REALTA’ CON GLI STRUMENTI DI DOMANI

BS
BS

Permetti ai tuoi utenti di prenotare la consulenza,
il posto al tavolo del tuo ristorante, la seduta nel
tuo salone di bellezza direttamente online! Grazie
ad una Intelligenza Artificiale che regola il carico
di lavoro sui dipendenti e calcola in automatico gli
spazi temporali necessari, facendo sentire il cliente
finale un Re!

AL SERVIZIO DELLE PMI

gestire la tua realtà in maniera centralizzata.
Potrai gestire la tua attività da ovunque e avere sempre la situazione sotto controllo e avendo un unico
strumento che ti porta online direttamente sullo smartphone del cliente e tramite SMS, Whatsapp e Email lo
fidelizza e lo tiene attivo nel rapporto con la tua realtà!

SEMPLIFICA E CRESCI

UN UNICO SERVIZIO
IN CLOUD!

GESTIRE l’AGENDA, I CLIENTI, LE CONVENZIONI, GLI
SCONTI E OFFERTE, GIFT CARD e coupon., l’anagrafica
dipendenti e il carico di lavoro per competenze!
Sembra fantastico? E’ già realtà! Grazie al nostro BS SHOP
potrai gestire con tutta calma il tuo lavoro offline e online con
servizi incredibili

PERCHE’ NOI?
—

SCOPRI DI PIU’
Gestione scontrini e fatture

FLESSIBILITA’ E INTEGRAZIONE
Possiamo integrarci con tutte le tipologie di SW preesistente e
futuro. Una soluzione modellabile e scalabile nel tempo per dare
alle aziende uno strumento completo.

anagrafica clienti con storico
gestione magazzino connesso

CONSULENZA TECNICA E LEGALE PER TE
Grazie al nostro reparto legale riusciamo a darti una piattaforma
che rispecchia non solo il prodotto implementato, ma anche
tutte le tutele legali e commerciali per adempiere al tuo scopo
aziendale.

all’utilizzo dei beni in funzione dei
servizi
gestione personale e load balanc-

ing del lavoro ....

QUALCHE ESEMPIO
BS (Booking Solutions ) è
impiegato come sistema di
prenotazione per SPA e centri
benessere.
Viene utilizzato nei saloni di
bellezza per prenotare i servizi
per la persona.

Per la prenotazione di pranzi e
cene all’interno di ristoranti e
imprese analoghe
Per la prenotazione di
slot temporali di risorse in
outsourcing.
E tanti altri casi!

Viene utilizzato in ambito
Ambulatoriale per la
prenotazione dei pazienti.

sd

SVILUPPO SOFTWARE
CUSTOM

Dev
SW Development
Rendiamo realtà la tua visione
Realiziamo la tua idea con
le tecnologie all’avanguardia tecnologica.
—

Esperti di IT a tutti i livelli per la
produzione di SW per tutti gli scopi
aziendali!

20+ Linguaggi praticati da
esperti certificati
Background di sviluppo su
App, Gestionali, Web App,
Desktop Application, Software R&D e molto altro
ancora

RICERCA APPLICATA ALLA R&D

Novità 2018 !

GRAZIE AL KNOW HOW ACQUISITO NEI CONVEGNI LEGATI
AL MONDO DELLO SVILUPPO COME CODEMOTION E IL
SUPER COMPUTING DI DALLAS 2018 STIAMO APPRODANDO
ALLA CREAZIONE DI NUOVI SW LEGATI AL MONDO IOT e
MACHINE LEARNING

PERCHE’ NOI?
—
FLESSIBILITA’ E INTEGRAZIONE
Possiamo integrarci con tutte le tipologie di SW preesistente e
futuro. Una soluzione modellabile e scalabile nel tempo per dare
alle aziende uno strumento completo.

CONSULENZA TECNICA E LEGALE PER TE
Grazie al nostro reparto legale riusciamo a darti una piattaforma
che rispecchia non solo il prodotto implementato, ma anche
tutte le tutele legali e commerciali per adempiere al tuo scopo
aziendale.

HPC E DATACENTER
SOLUTIONS

CLOUD
CLOUD

Grazie ai nostri Partner possiamo garantire servizi
Data Center per tutte le esigenze.
Una Farm a tua disposizione

AL SERVIZIO DELLE PMI
La tua architettura scalare, efficiente e sicura

SEMPLIFICA E CRESCI

IL TUO CLOUD!

VPS, PRIVATE CLOUD, HOSTING,
SERVIZIO MAIL e PEC
Consulenza
sistemistica,WAF (...)
Un esperienza di >15 anni nel settore di System Integration ci
permette di raggiungere le esigenze del nostro cliente

PERCHE’ NOI?
—

SCOPRI DI PIU’
GESTIONE SPAZIO CLOUD

FLESSIBILITA’ E INTEGRAZIONE
Possiamo integrarci con tutte le tipologie di SW preesistente e
futuro. Una soluzione modellabile e scalabile nel tempo per dare
alle aziende uno strumento completo.

ARCHIVIAZIONE FILE

WEB APPLICATION FIREWALL
CONSULENZA TECNICA E LEGALE PER TE
Grazie al nostro reparto legale riusciamo a darti una piattaforma
che rispecchia non solo il prodotto implementato, ma anche
tutte le tutele legali e commerciali per adempiere al tuo scopo
aziendale.

VPS E HOSTING SOLUTIONS

—

STRUTTURA LA TUA RETE
SECONDO I TUOI BISOGNI E
RICEVI LA GIUSTA CONSULENZA
PER ARRIVARE AL TUO RISULTATO
CON UN TEAM DI ESPERTI
NEL SETTORE CHE VANTANO
ESPERIENZE DECENNALI CON IL
MONDO TELCO E DATACENTER
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