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250 siti web
      realizzati

250o ore 
di assistenza 

tecnica 
specialistica 

annue

30.000 €
risparmiati 

nella riprogettazione 
dell’IT per ogni 
Comune servito

Nata  nel 1996 come ditta individuale e trasformata poi nel 2010 in s.r.l., 
Moltiplika è specializzata nel settore informatico dell’IT. 

Fin dall’inizio è stato chiaro che solo il ricorso alle migliore competenze 
dei professionisti del settore  dell’informatica e della comunicazione 
poteva determinare una reale innovazione nell’approccio con il cliente 
e nella formulazione di soluzioni efficaci, perfettamente adattabili alle 
diverse situazioni e problematiche. Con molta attenzione sono stati 
dunque selezionati partner e collaboratori dotati di una spiccata attitudine 
all’integrazione di sistemi informatici e capaci di introdurre la semplificazione 
dei processi e delle dinamiche in ogni singola realtà aziendale. 
Sorta come piccola società attiva nell’area friulana, Moltiplika negli anni si 
è sviluppata in tutto il territorio nazionale grazie a professionalità e know-
how; operando nei vari segmenti del settore ICT e offrendo un efficiente 
servizio a 360 gradi è cresciuta insieme ai suoi clienti.

Tendere sempre a migliorarsi garantendo risposte innovative e uniche 
porta Moltiplika nel 2011 a presentare il MOLTIBOX, un’Appliance integrata  
per il controllo della comunicazione aziendale, in cui vengono proposti 
in un’unica soluzione molteplici servizi tra i quali: firewall, proxy, filtro 
contenuti, gestione connettività, VPN, filtro antispam, server di posta, 
server condivisione dati, server ftp, centrale telefonica VoIP, fax server.

Nel rispetto della vision aziendale, negli ultimi anni l’azienda ha inoltre dato 
un forte impulso alle attività di marketing da proporre ai propri clienti, 
partendo dall’assunto che una comunicazione efficace non può essere 
limitata ad un nuovo sito web, ma è necessario costruire una corporate 

identity e comunicarla in modo coerente e 
competente attraverso i diversi media.«L’eccellenza non si 

identifica con un risultato 
preciso. Fa parte, 

piuttosto, dello spirito di 
un’organizzazione, è un 

processo che non finisce 
mai.» Lawrence M.Miller
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Html, xhtml, css, php, js, 
jquery, flash

PhotoShop, InDesign

SEO, Adwords, Facebook Ads, 
Agente Virtuale

Linux

Assistenza sistemistiche, 
Server Linux, Microsoft, OS X

INTERNET   
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WEB MARKETING  

HOSTING &HOUSING  

RETI AZIENDALI  

 COMPETENZE IN BREVE 

Moltiplika realizza infrastrutture informatiche, soluzioni Server-Client e 
reti di comunicazione, basate su tutte le architetture presenti sul mercato, 
sfruttando di esse le caratteristiche più adatte alle diverse realtà aziendali, 
aiutandovi in tutte le scelte, dal cablaggio alla scelta dei materiali.

La joint venture di Moltiplika con partner specializzati nei diversi settori 
dell’advertising e del web design rappresenta un valore aggiunto per il 
cliente, il quale ha la possibilità di avere un unico referente responsabile 
nei diversi settori del PC server, comunicazione, marketing, organizzazione 
aziendale.

Una consulenza completa e integrata che permette un’ottimizzazione 
nella gestione dei flussi aziendali con tempi e costi adeguati, in base alle 
attività da intraprendere.

L’azienda ha sviluppato soluzioni software all’avanguardia nel mondo 
Internet, con la realizzazione di siti basic fino a portali più complessi, per 
privati e aziende dei più disparati segmenti commerciali, industriali e 
del terziario, associazioni sportive e no-profit. Ogni interlocutore viene 
valutato singolarmente per giungere ad un’offerta sempre customizzata.

L’approccio al software design è originale e creativo, ma senza mai perdere 
di vista le funzioni e la fruibilità importanti per il committente.
Si tratta di un approccio di consulenza del tutto unico e personalizzato, alla 
base del quale vi è un PROGETTO condiviso e proiettato nel tempo, gestito 
con professionalità dal management Moltiplika. Una comunicazione 
globale seguita in ogni suo aspetto con metodo e rigore avendo come 
obiettivo la piena soddisfazione del cliente. 

La forte presenza sul territorio, sia commerciale con una rete di vendita 
sviluppata, sia tecnica con personale qualificato, consente di capire le 
singole esigenze e reinterpretarle per garantire sempre uno sviluppo 
lineare e continuo.

Moltiplika è una Tech Agency performante ed efficiente, capace di seguire 
il Cliente in maniera professionale e offrendosi come unico interlocutore 
per la gestione integrata di servizi e forniture informatiche, consulenza, 
assistenza, internet e marketing.

La nostra mission è proporre un’offerta diversificata per poter assemblare 
tutti i servizi in soluzioni il più possibile personalizzati e aderenti alle sfide 
che ci vengono proposte, sia in termini di costi che di risultati. Moltiplika 
basa quindi il proprio approccio al cliente su una analisi approfondita delle 
esigenze, perché solo da una comprensione profonda delle necessità può 
nascere una proposta realmente efficace. 

Il team Moltiplika viene messo a disposizione dei committenti per avere 
una visione d’insieme anche su tematiche distanti dall’informatica pura, 
nella convinzione che analisi dei costi, pianificazione step by step, mezzi 
e know how adeguati rendano possibile e più semplice l’evoluzione di una 
struttura.

Una consulenza fortemente integrata diventa quindi strumento di 
fondamentale importanza che permette di modulare l’offerta al cliente 
con obiettivi ben chiari, senza mai proporre soluzioni standard o pacchetti 
predefiniti che mal si adatterebbero al variegato mondo aziendale con cui 
ci confrontiamo continuamente. In questo senso non esiste la soluzione 
migliore in assoluto ma esiste indubbiamente la soluzione migliore per una 
determinata realtà.

Passione, spinta all’innovazione, tecnica e dedizione al cliente costituiscono 
i punti cardine su cui si crea la professionalità di Moltiplika e che 
rappresentano le chiavi del successo per le Aziende.
Alla base del nostro, la Vostra soddisfazione.
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Reti aziendali

Soluzioni 
per il business

 AnAlisi modulAri 

Vengono realizzate analisi informatiche delle strutture, al termine delle quali viene 
rilasciato un report dove si evidenziano le criticità e successivamente le soluzioni 
per migliorare le performance aziendali. Nel caso in cui si abbia la possibilità di verificare
le fatture di internet, luce, assistenza sistemistica, riusciamo a capire in modo 
dettagliato quanto il cliente riesce a risparmiare con il nostro progetto IT.

 ProgettAzioni 

La progettazione è costituita da due parti fondamentali, la prima relativa allo schema 
e descrizione delle criticità informatiche aziendali, la seconda prevede lo schema 
modificato assieme alla nostra proposta.

 instAllAzione 

Accettata l’offerta, ci occupiamo dell’acquisto del materiale e della sua installazione 
seguendo l’intero progetto.

 AssistenzA 

Il cliente non viene mai abbandonato dopo la fornitura/installazione, ma viene sempre 
seguito per qualsiasi richiesta di implementazione, consulenza, guasti.

 FormAzione 
 
Una volta installata la nuova struttura, è importante per l’azienda che venga effettuata 
una formazione immediata presso la loro struttura per insegnare a lavorare con il nuovo 
sistema. 

 sviluPPo Futuro 

Tutte le nostre installazioni sono pensate per poter essere implementate in futuro; 
non si acquista mai un prodotto con le caratteristiche minime essenziali per l’azienda 
ma si lascia sempre un 25/30% di risorsa disponibile per il futuro in modo da poter 
far crescere l’azienda nel tempo senza riprogettare l’IT.
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    tutte le aziende si devono     
obbligatoriamente

         dotare di

Internet

 Hosting 

Consulenza per la scelta del nome a dominio e supporto nella procedura di acquisto: viene 
sviluppato un piano hosting personalizzato di altissima qualità presso server farm propria.

 siti internet 

Studio, progettazione e realizzazione di siti e portali web. Il progetto 
è sempre realizzato su misura per soddisfare le effettive esigenze del cliente.

 e-commerce 

Creazione di siti e-commerce con possibilità di interagire con il magazzino reale.

 soFtwAre web 

Il team di programmatori realizza qualsiasi software web.

 APPlicAzioni 

Sviluppo di applicazioni iPhone ed Android.

 Pec 

Fornitore ufficiale della pec di più di 1.500 aziende.

Soluzioni 
inf inite

10%
annuo è 

l’incremento 
delle vendite 

sul web

29 
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                        2011

dal

1.500.000
 applicazioni 

scaricate in Italia 
ogni giorno

50.000
siti nascono 
ogni giorno

posta 
elettronica 
certificata



 corPorAte identity 

Con lo studio del settore merceologico di appartenenza e della tipologia 
di prodotto/servizio viene definita l’immagine aziendale, individuando il tono 
migliore per comunicare con il vostro target di riferimento. 
A questo si aggiunge una consulenza nella scelta del naming, concept book, marchio 
e logotipo, packaging design, realizzazione di brochure e cataloghi aziendali e tutte
quelle attività a supporto della brand awareness.

 Advertising su mediA clAssici e digitAli 

Comunicazione integrata, pianificazione dei media utilizzati per l’ottimizzazione 
dei tempi e costi, massimizzando i risultati ottenibili.

 web mArketing 

Analisi di marketing che punta all’individuazione dell’immagine aziendale, 
al suo posizionamento e soprattutto ad un’azione di targeting nel web. 
Per aumentare la reputazione del brand on line si interviene con azioni quotidiane 
nei principali social network, blog, forum, siti di opinione e altri efficaci strumenti web.

Orizzonti 
in espansione

1
Primo nei
MOTORI 

DI RICERCA

Marketing & Social Media
            500.000.000         

sono attualmente gli 
utenti di Facebook

XX,x  
è la cifra di partenza 

per ottenere 
un potenziale 

Cliente

dell’Agente 
Virtuale

24
sono le ore 
giornaliere 
di lavoro 
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