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Chi siamo

CShark S.r.l. è la soluzione ideale per raggiungere l’obiettivo finale. Ci impegniamo sempre in ogni nuovo 
progetto e nel corso della sua definizione i desideri del cliente rappresentano la nostra priorità: fine ultimo 
del nostro lavoro è permettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Cura e attenzione al dettaglio 
ci contraddistinguono e ci permettono di offrire soluzioni e prodotti per vivere esperienze hardware e 
software uniche. Cshark S.r.l. è dinamica e con un occhio sempre attento alle ultime tecnologie: ascoltiamo 
i nostri clienti per sviluppare soluzioni e servizi ad hoc che possano soddisfare completamente le diverse 
esigenze e richieste. Poniamo il cliente sempre al primo posto e valorizziamo la sua unicità progettando, 
creando e ottimizzando qualsiasi tipologia di software e infrastruttura hardware.

CShark S.r.l. è un team di esperti nel campo dell’Information Communication Technology a disposizione del cliente per offrire una vasta gamma 
di servizi e prodotti per raggiungere gli scopi aziendali. Progettiamo e sviluppiamo 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 qualsiasi tipo 
di richiesta, dall’HPC (High Performance Computing) e IoT (Internet of Things) fino alla programmazione ad alto livello. Grazie al nostro reparto di 
Research & Development possiamo dare vita a nuovi concept, prodotti e servizi innovativi e all’avanguardia.
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Partners
Sin dalla sua nascita il progetto CShark ha saputo creare sinergie vincenti tra aziende sia 
in Italia sia all’estero, dando vita a rapporti di collaborazione solidi al fine di applicare il 
know how a casi reali e dando vita a progetti e soluzioni sia per PMI sia per grandi aziende. 
 
“La struttura è tutto. Nel nostro cervello abbiamo miliardi di neuroni, ma cosa sono? Soltanto cellule. Il cervello 
non sa nulla fino a quando i neuroni non sono collegati tra di loro.” - Sir Timothy John Berners-Lee

VISION

Un mondo in continua espansione verso l’IT 
pretende professionisti polivalenti nei diversi rami 
dell’Information Technology, dall’hardware al 
software.

MISSION

CShark S.r.l. ha l’obiettivo di offrire il meglio dei 
professionisti IT per raggiungere tutti gli scopi 
aziendali legati al settore tecnologico e per portare 
l’insieme delle tecnologie a migliorare la qualità 
della vita.

38
SW Suites

500+
Progetti

500+
Clienti

10+
Partners
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VALORI DELL’AZIENDA

PRECISIONE NELLA MODELLIZZAZIONE

I bisogni e le richieste del cliente sono analizzate e 
tradotte nel giusto mix di tecnologie per arrivare alla 
realizzazione del prodotto finale.

AGILE PROJECT MANAGEMENT

Grazie ai nostri sistemi interni di gestione del workflow 
vantiamo una velocità di sviluppo di soluzioni molto 
rapida ed efficiente.

TECNOLOGIA INNOVATIVA

CShark è in costante aggiornamento, occupandosi 
anche di Ricerca & Sviluppo su soluzioni software e 
hardware innovative.

Precisione

Efficienza

Innovazione

Crescita
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Storia aziendale

NASCE IL PROGETTO DI 
CSHARK: CSHARK SOLUTIONS

2012

Nasce il primo progetto di CShark legato 
alla ricerca e allo sviluppo di applicazioni 
innovative nel campo dell’Information 
Technology. 

CO-WORKING IN DITTE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

2013 - 2018

Progettando e realizzando diversi applicativi abbiamo collezionato esperienze sia 
in Italia sia all’estero, con l’intenzione di importare know how ed affermare i nostri 
prodotti e servizi. Abbiamo partecipato a numerosi progetti in tutti i campi di 
applicazione dell’ICT.

CShark Solutions nasce nel 2013 da un progetto di Alessandro Fanni con il fine 
di creare soluzioni IT a tutti i livelli. CShark è composta da un team di esperti 
nel settore dell’Information Technology, dall’High Performance Computing e 
IoT (Internet of Things) fino alla programmazione ad alto livello.

CShark offre da sempre soluzioni per vivere un’esperienza hardware e software 
unica per realizzare tutti i progetti del cliente, dalle soluzioni base a quelle 
enterprise. Ogni prodotto è studiato e progettato appositamente per il cliente 
con cura e in dettaglio per raggiungere efficientemente gli scopi aziendali.
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CSHARK S.R.L.

2018 - TODAY

Nasce CShark S.r.l. per sfruttare il know 
how accumulato tramite il progetto di 
R&D CShark Solutions ed ampliarlo con 
risorse interne per migliorare e creare 
nuovi applicativi e hardware custom.

7 ANNI NELL’AMBITO DELL’IT 
BUSINESS

Negli anni abbiamo realizzato diverse applicazioni 

e lavorato nei migliori laboratori di Ricerca & 

Sviluppo al fine di acquisire esperienza e poter 

soddisfare autonomamente l’offerta odierna per 

i nostri clienti.
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Team
Un dinamico team di sviluppatori esperti ci permette di essere 
completamente autonomi sul maggior numero di linguaggi conosciuti e 
declinazioni tecnologiche esistenti.
La disponibilità di una forte presenza sistemistica ci permette di trovare 
soluzioni e risposte a tutte le possibili problematiche legate al settore 
Hardware & System Integration.

Dinamicità

Alla continua ricerca dell’innovazione per offrire 

sempre il massimo dalla tecnologia

IL NOSTRO TEAM È COMPOSTO DA PROFESSIONISTI 

COMPETENTI E ADEGUATAMENTE FORMATI

Squadra

Cooperazione

Crescita
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2019: SC19, Denver
Super Computing

Per il terzo anno abbiamo partecipato al Super Computing 

svoltosi a Denver, in Colorado. Abbiamo avuto la possibilità 

di entrare in contatto ed interfacciarci con i migliori vendor e 

conoscere le ultime tecnologie per l’HPC (High Performance 

Computing).

Per rimanere sempre aggiornati sulle nostre novità 
visitate il nostro sito: 

www.cshark.it.
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Authorized Microchip Design Partner
Dal 2019 CShark S.r.l. è partner diretta di Microchip Technology Inc., con cui collabora nella 
realizzazione di design per nuovi dispositivi hardware.
Microchip è uno dei maggiori fornitori di componenti elettronici di base, microprocessori e 
integrati. In quanto leader del settore, insieme possiamo dare vita a prodotti innovativi e ad alto 
valore tecnologico. 
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Una iniziativa sponsorizzata da

Top 100 Milano Finanza

Dicono di noi:

“Modellabile e adattabile su misura in maniera semplice 
e rapida. Pongo CMS (Content Management System) 
è la soluzione, unica e completa, sviluppata da CShark, 
azienda nata nel 2013 per creare soluzioni IT a tutti i 
livelli, capace di far raggiungere i propri obiettivi a chi 
desidera affermarsi sul web. Ideale per ottenere una 
digitalizzazione d’azienda a 360° attraverso un unico 
oggetto: Pongo nelle sue diverse distribuzioni permette di 
integrare e-commerce, blog, servizi B2C e B2B, gestione 
del magazzino, Cloud privato per l’archiviazione e la 
gestione di una app cross-platform. La semplicità è tra le 
principali caratteristiche di Pongo CMS: questo software 
è infatti l’ideale sia per chi si approccia al mondo del web 
per la prima volta sia per chi è già esperto. Un CMS adatto 
a chiunque voglia offrire al proprio pubblico servizi, beni, 
informazioni senza perdite di tempo.”
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Prodotti e servizi

I NOSTRI SETTORI DI COMPETENZA

1
Consulenza software e sviluppo software generico multi-purpose 
per tutte le piattaforme

IT CONSULTANT & SOFTWARE DEVELOPMENT

2
Analisi, progettazione e realizzazione di architetture data-center.

SYSTEM INTEGRATION & DATACENTER SOLUTIONS

3
Progettazione e realizzazione di nuovi apparati IoT e HPC con 
hardware innovativo

IOT INNOVATION, Research & Development

Professionalità

Completezza

Disponibilità
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CMS, CRM e ERP

Consulenza Sistemistica

Forniamo assistenza per reti 
aziendali per PMI e data-center, 

per il setup e il maintenance 
di servizi di erogazione sempre 

performanti.

Graphic & Design Web Marketing

Concept & modelling per 
Advertising e Digital Identity in 

campo multimediale. Organizziamo 
campagne efficaci sui maggiori 

motori di ricerca online e offline.

IoT e R&D

Grazie al nostro settore di Ricerca 
& Sviluppo realizziamo progetti 

innovativi che sfruttano le 
tecnologie più avanzate per creare 

dispositivi rivoluzionari.

Hardware Vendor & Reseller

Forniamo hardware di marca e 
proprietario per soddisfare tutte le 
richieste del cliente, progettando e 

realizzando l’architettura.

PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI

Grazie ai nostri applicativi custom 
completamente progettati e 

realizzati da noi offriamo una 
soluzione completa per tutte le 

esigenze. 

Mobile Applications

Sviluppiamo app cross-platform e 
native grazie alle più avanzate e 

moderne tecnologie, API based e 
non.

Dedicated SW Development

Grazie all’esperienza accumulata 
possiamo  sviluppare su 

commissione applicativi nelle più 
disparate tecnologie di sviluppo 

open source e proprietarie.

Consulenza IT, Legal e GDPR 

Grazie ai nostri analisti, legali 
e DPO forniamo consulenze e 

prodotti efficaci per erogare SW e 
architetture hardware a norma di 

legge e privacy by design.
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Vision
1

Abbiamo acquisito il know how necessario per creare i progetti del 
futuro legati a smart home, smart city, smart land e smart care.

ANALIZZARE E PROGETTARE INNOVAZIONE

2
Attraverso le nostre partnership e collaborazioni abbiamo dato vita 
alle tecnologie del futuro per la realizzazione del progetto città 2.0 
e migliorare la qualità della vita con soluzioni innovative, anche in 
ambito medico.

SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE

3
L’obiettivo per il prossimo futuro è diffondere la nuova tecnologia 
introdotta per renderla fruibile da un numero sempre maggiore  di 
persone.

APPLICARE SOLUZIONI PER MIGLIORARE LA VITA

Dopo aver consolidato le nostre 
suite software realizzate per le PMI 
vogliamo crescere ed evolvere sempre 
di più e dare il nostro contributo nel 
mondo Enterprise Solutions insieme 
ai nostri partner.

OUR INNOVATION OF BUSINESS
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PROGETTI

Client: 200+ PMI

Tipo: CMS ERP E-shop e CRM

PONGO CMS

PONGO CMS (Content Management System) è una soluzione 
unica e completa, capace di far raggiungere velocemente i propri 
obiettivi a coloro che desiderano affermarsi sul web.
Ideale per ottenere una digitalizzazione d’azienda a 360° 
attraverso un unico oggetto, nelle sue diverse distribuzioni il 
nostro CMS permette di integrare e-commerce, blog, servizi B2C e 
B2B, ticketing, assistenza e gestione del magazzino, cloud privato 
per l’archiviazione e app cross-platform.

Client: >1000 Hotels

Tipo: CRM, ERP, TRAVELLING

NTS - NETWORK 
TRAVEL 
SOLUTIONS

NTS è un progetto enterprise creato per offrire una soluzione unica 
rivolta al settore del turismo internazionale, con la possibilità 
di coinvolgere tutti gli attori coinvolti in un network adatto a 
qualunque tipologia di utente.

Una soluzione cloud rivolta a gestori, professionisti, operatori del 
settore e turisti in grado di coinvolgere tutte le realtà dei diversi 
territori in una collaborazione facile, intuitiva e vincente.
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PROGETTI

Client: Negozi

Tipo: Complete Suite

BOOKING SOLUTIONS

Una suite completa per la gestione delle PMI, ideale per ogni 
tipologia di figura professionale, dall’artigiano al consulente, 
passando per i professionisti del settore medico. Permette 
gestione degli appuntamenti online e offline, fatturazione 
elettronica, gestione anagrafica GDPR Compliant, gestione di 
magazzino intelligente, gestione del workflow e reportistica, 
gestione di dipendenti e workload, includendo un gestionale 
integrato cloud based, servizi e-commerce, booking online e web 
application.

Client: CShark & Partners

Tipo: Video/Chat WebRTC

WEBRTC FULL  
ENCRYPTED CHAT

Una app paritetica a tutti i più moderni sistemi di real time 
communication nello standard del 2012 WebRTC. Permette la 
comunicazione peer-to-peer senza l’ausilio di un gestore del 
canale di comunicazione.
Attraverso questa applicazione è possibile comunicare su un 
protocollo sicuro e fully encrypted. 
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Internet of Things (IoT) significa rendere il mondo più smart, cioè più intelligente,  attraverso 
l’uso di un insieme di tecnologie che permettono a qualsiasi dispositivo di connettersi e 
comunicare. Attraverso la tecnologia IoT è possibile realizzare servizi che possano migliorare 
considerevolmente la qualità della vita e del business.
Attraverso un sistema di gestione smart, l’oggetto intelligente è capace di registrare e fornire dati 
e informazioni su se stesso o sull’ambiente in cui si trova, utilizzando Internet per la trasmissione, 
l’archiviazione e l’elaborazione dei dati.

IoT Enterprise

LA NOSTRA MISSIONE È PROGET TARE

PRODOT TI E SERVIZI PER MIGLIORARE

LA VITA DI TUT TI I GIORNI
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SMART CARE

Smart telemeter

Telelettura contatori

Domotica

Telecontrollo e telemetria 
di punti luce pubblici e 

privati

Monitoraggio e pilotaggio 
impianti di controllo

Geolocalizzazione di 
mezzi e strumenti

Pluviometria

Monitoraggio 
meteorologico

Sensoristica per 
agricoltura

Pilotaggio impianti

Monitoraggio parametri 
vitali

Monitoraggio presenza

Controllo accessi

Sicurezza della persona

Lettura satellitare 
tramite gateway

in orbita
(LoRaWAN)

CShark S.r.l. offre prodotti e servizi smart inerenti:

•	 Sensoristica in ambiente urbano
•	 Sensoristica in ambito agroalimentare
•	 Sensoristica per l’agricoltura
•	 Sensoristica in ambito aerospaziale
•	 Illuminazione pubblica

Nello specifico forniamo prodotti e servizi per:

SMART HOME SMART CITY SMART LAND
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info@cshark.it
support@cshark.it
cshark@pec.it

www.cshark.it

Email

P : + 39 329 95 38 031
     

Phone

CShark S.r.l. 
Via Alessandria 2/A, Piacenza 29122
Italia

p.iva e CF 01771080338

Address
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