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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

risorse interne e partnership nazionali e 
internazionali. le competenze sviluppate 
nell’ampio e variegato settore ci permettono infatti

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

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 
rami dell’Information tecnology dall’hardware al 
software.

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.

c E o
alessandro fanni

cSHarK



PoNgo ENtErPrISE

NoVItà 2018 !
gEStIScI uNa aPP croSS PlatforM dIrEttaMENtE da 
PoNgo

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.

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 

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’
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.

Integra la parte di ticketing, 
moderazione contenuti, logging 
utente, private cloud, gestione 
gdPr e usage/Privacy Policy, 
cMS semplificato e gestione SEo.

Spazio Server sicuro erogato 
opzionalmente dalla nostra 
infrastruttura con Software di 
cyber Security avanzato

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.

tutta la problematica di 
e-commerce è gestita 
direttamente dal sistema 
base e può integrarsi con il sw 
preesistente.

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’
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.

NtS - traVEl
SolutIoNS

una rivoluzione per tutto il settore turismo

sd

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.

traVEl rEVolutIoN

PartNEr yoHyoH

NtS
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.

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.



wEB rtc StaNdard

NESSuN dato 
SalVato Su SErVEr 
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

rEal tIME 
coMuNIcatIoN

gdPr oK
rtc aPP

la tua app per la comunicazione aziendale full-
encrypted   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

PErcHE’ uN IM aZIENdalE?
—
tutto rIMaNE all’INtErNo dEll’aZIENda aNcHE lE coMuNI-
caZIoNI 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

lo ScaMBIo dI fIlE E’ fISIologIco all’IN-
tErNo dI uNa rEalta’ QualSIaSI, Ma la SI-
curEZZa lEgata al caNalE a VoltE VIENE 
data PEr ScoNtata daNdo PoSSIBIlIta’ a 
MalEINtENZIoNatI dI data BrEacH Ed ESfIl-
traZIoNI dI datI

ScoPrI dI PIu’
graZIE allo StaNdard 
wEBrtc lE tuE 
coNVErSaZIoNI NoN SoNo 
MaI StatE coSì SIcurE!

—

rtc aPP
Il tuo SErVIZIo IM PEr la tua 
aZIENda 
VIdEo call Multi tENtE, cHat aZIENdalE full EcryPtEd 
Su Protocollo wEBrtc P2P



01
Servizio DPo

Diamo il servizio di outsourcing per DPo certi-
ficati e qualificati nello svolgimento della delle 
loro funzioni

02
RISK ASSESTMENT OFFLINE 
E ONLINE 

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

03
SOFTWARE MONITORING

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

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  

avere tutto sottocontrollo e dedicarti 
al tuo business senza sorprese.

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 

04
SOFTWARE PER DIPENDENTI 
(NOvITà uNIcA)

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

05
consulenza legale

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.

06
gestione documentale

Prepariamo insieme al cliente la documentazione 
corretta per essere compliant alla nuova norma-
tiva e non avere problematiche future sul gdPR.

Il PartNEr 
gIuSto 
—
un unico interlocutore capace 
di gestire problemi differenti 
ma di radice comune. compe-
tenze informatiche legate ad 
esperti avvocati in grado di 
gestire le dinamiche gdPr e 
legali.



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!

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.

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 tErrIto-
rIo.
—

QualcHE ESEMPIo

wolfood è stato impiegato per 
molti scopi ad esempio: 
 
Presentare, geolocalizzare e 
fornire servizi a realtà di ogni 
tipo legate al territorio in cui 
si presentano (app golosario 
Piacentino, cilentomania)

oppure per reti d’impresa più o 
meno estese come la cdo Milano 

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.

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



realiziamo la tua idea con 
le tecnologie all’avanguar-
dia tecnologica.

—

cIca 
IMMoBIlIarE 2.0

la tua piattaforma per la  
gestione immobiliare 3 app custom

 
1 gestionale  centralizzato

1 web app Sito cMS

sd

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

Sw gEStIoNalE
IMMoBIlIarE

cIca
la soluzione gestionale su misura 
per Holding, Immobiliari, agenzie, 

Intermediatori

PErcHE’ NoI?
—
coMuNIca dIrEttaMENtE coN PIattafor-
ME dI SPoNSorIZZaZIoNE coN lE aPI INtE-
gratE
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



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

PIattaforMa PEr 
coNSulENtI E attIVIta’
gEStIScI la tua rEalta’  coN glI StruMENtI dI doMaNI

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!

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’
gEStIoNE ScoNtrINI E fatturE

aNagrafIca clIENtI coN StorIco

gEStIoNE MagaZZINo coNNESSo 

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.

Viene utilizzato in ambito 
ambulatoriale per la 
prenotazione dei pazienti.

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!

BS
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!



realiziamo la tua idea con 
le tecnologie all’avanguar-
dia tecnologica.

—

Sw dEVEloPMENt

rendiamo realtà la tua visione
20+ linguaggi praticati da 
esperti certificati

Background di sviluppo su 
app, gestionali, web app, 
desktop application, Soft-
ware r&d e molto altro  
ancora

sd

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

SVIluPPo SoftwarE

cuStoM

dEV
Esperti di It a tutti i livelli per la 

produzione di Sw per tutti gli scopi 
aziendali!

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.



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

HPc E datacENtEr 
SolutIoNS

cloud
grazie ai nostri Partner possiamo garantire servizi 

data center per  tutte le esigenze.

una farm a tua disposizione

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’
gEStIoNE SPaZIo cloud 

 

arcHIVIaZIoNE fIlE

wEB aPPlIcatIoN fIrEwall

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

cloud 
al SErVIZIo dEllE PMI 
la tua architettura scalare, efficiente e sicura
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