Pongo è
sviluppato
da CSHARK
Nata nel 2013 come startup orientata all’innovazione tecnologica, oggi CShark è
un’azienda composta da un team consolidato di professionisti dell’Information Technology
che progettano e sviluppano soluzioni software e hardware per diversi settori
e guidano il cliente nella scelta delle risposte più aderenti alle sue necessità di sviluppo.
Sempre con lo sguardo rivolto al futuro.

L’INNOVAZIONE ALLA PORTATA DI TUTTI
Grazie a una costante attività di ricerca, competenze complementari e un’organizzazione flessibile,
CShark può sviluppare soluzioni con diversi livelli di complessità per medie e grandi aziende e per
piccole attività imprenditoriali e commerciali.

IL SALTO TECNOLOGICO CHE MIGLIORA LE PERFORMANCE
CShark accompagna le piccole e medie imprese nel compiere il salto tecnologico necessario a
entrare nel futuro. Con soluzioni semplici ed efficienti che semplificano i processi, migliorano la
produttività e la qualità del lavoro.

AL TUO SERVIZIO PER

• Applicazioni per il web
• Applicazioni Mobile
• Consulenza legale e sulla privacy nel settore IT
• Soluzioni Hardware B2B
• Internet Of Things, dalla domotica alle smart-land
• Soluzioni software personalizzate

CSHARK S.r.l.
Strada Torre della Razza
29122 Piacenza PC, Italia
Tel. 05231657344
Email info@cshark.it
Pec cshark@pec.it

www.cshark.it

Semplice.

La piattaforma unica e potente
per soluzioni digitali non standard

Perché
è un ambiente di sviluppo integrato (IDE)
che permette di realizzare uno spazio web
aziendale ottimizzato per tutti i dispositivi
(pc, tablet, smartphone), con la possibilità
di integrare e-commerce, blog, servizi
B2C e B2B, gestione del magazzino,
Cloud privato per l’archiviazione e
gestione di una app cross-platform,
cioè in grado di funzionare sia su
Android sia su iOs.

Una risposta unica

ai bisogni di
digitalizzazione della tua azienda

Un sito dinamico
e versatile

è SEMPLICE
per gli esperti e anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo del web.
Grazie alla sua interfaccia facile e intuitiva, non perdi tempo e lavori in autonomia.

è COMPLETO
Pongo può integrarsi con altri sistemi che stai già impiegando in azienda.
Ma noi ti consigliamo di utilizzarlo per rispondere a tutte le esigenze
di digitalizzazione della tua attività. Con un’unica piattaforma sarà tutto ancora
più funzionale, semplice, immediato.

è FLESSIBILE
e cresce insieme a te. Puoi iniziare utilizzando solo alcune funzionalità e poi
modificarlo ed espanderlo nel tempo, se le tue esigenze cambiano.
Pongo ti dà esattamente quello che ti serve, senza inutili costi e complicazioni.

CON PONGO
PUOI CREARE

Una cloud integrata per salvare
e condividere i dati della tua attività

Un e-commerce
con gestione degli ordini
e del magazzino

Una App per dispositivi mobili
che comunica direttamente
con la piattaforma centrale

Una newsletter facile da
gestire per comunicare
con i tuoi clienti

Un servizio di gestione
ticket per ottimizzare
i processi aziendali

Un blog
interattivo

Un sistema di monitoraggio IOT che elabori
le informazioni rilevate e prodotte da tutto
l’hardware e i sistemi elettronici* della tua attività
* CShark è partner Microchip e crea hardware su misura
per piccole, medie e grandi aziende.

