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PONGO CMS (Content Management System) è la soluzione, 

unica e completa, 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 CMS nelle sue diverse distribuzioni permette di integrare 

Ecommerce, Blog, Servizi B2C e B2B, Gestione del magazzino, 

Cloud Privato per l’archiviazione e la gestione di un’App Cross-Platform.

Pongo
La piattaforma su misura 
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La semplicità è tra le principali caratteristiche di PONGO CMS.
Questo software è l’ideale sia per chi si approccia al mondo del web per la 
prima volta sia per chi è già esperto: rapido e facile da utilizzare, il nostro 

CMS è adatto a chiunque voglia offrire al proprio pubblico servizi, beni, 

informazioni senza perdite di tempo.

Il team di sviluppo di CShark ascolta e segue i clienti per soddisfare le loro 
esigenze con soluzioni su misura.
Offriamo consulenze mirate per mettere a punto progetti volti a mettere in luce 

le caratteristiche di ciascuna azienda con prodotti ad hoc. 

Con noi creare una piattaforma web non sarà più impossibile o troppo oneroso: il 

CMS PONGO è molto versatile e può essere integrato con moduli aggiuntivi 

custom, oltre ad avere la possibilità di interfacciarsi con le più disparate tecnolo-

gie quali App, Gestionali Aziendali, Web services...

La nostra piattaforma CMS è un pacchetto completo in grado di unire la potenza 

di un CRM (Customer Relationship Management) collegato al Sito Responsive, la 

redditività di un Ecommerce e la capillarità di informazione di un’App.

Semplice e funzionale

Consulenza, versatilità, 
personalizzazione

Quali contenuti?

Il CMS PONGO prevede la gestione 
dei seguenti contenuti:

• Sito dinamico pluri o mono pagina 
per esigenze di comunicazione multi 
purpose.

• Blog interattivo per gli utenti 
che sono invitati a registrarsi.

• Editing dei termini di utilizzo 
del servizio, intera sezione 
Legal & Terms di policy sulla 
piattaforma e norme GDPR applicate.

• Servizio di archiviazione cloud 
integrato per il salvataggio 
e la condivisione di file.

• Creazione di una App per dispositivi 
mobili che comunica direttamente 
con la piattaforma centrale.

• Servizio di gestione Ticket per servizi 
aziendali.

• Soluzione Ecommerce con gestione 
magazzino e gestione dell’ordine.

• Gestione newsletter per gli utenti 
iscritti.

CShark Solutions

CShark Solutions è un team di esperti 

in Information Technology a disposizio-

ne del cliente per offrire una vasta 

gamma di servizi e per risolvere 

problemi differenti. Nata nel 2013, 

l’azienda ha in pochi anni avviato e 

consolidato numerose partnership a 

livello internazionale.

Siamo in grado di creare soluzioni IT su 

tutti i piani. Le competenze sviluppate 

nell’ampio e variegato settore ci 

permettono infatti di soddisfare qual-

siasi tipo di esigenza: dall' HPC (High 

Performance Computing) e IoT (Inter-

net of Things) fino alla programmazio-

ne ad alto livello.


