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Todo Group è una rete imprenditoriale che fa

In questa collaborazione nessun soggetto per-

dell’aggregazione la propria forza, capitalizzan-

de la sua individualità che diventa al contrario

do risorse umane, tecnologia, competenza ed

un valore aggiunto.

esperienza, con l’obiettivo di fornire un servizio
sempre più competitivo in ambito tecnologico.

In Todo Group convergono realtà presenti sul
territorio da anni, che condividono obiettivi

I tradizionali modelli produttivi e commerciali

ambiziosi e un’attenzione comune verso le

non sono più sufficienti per far fronte a dinami-

specificità di ogni cliente.

che sempre più complesse e mercati sempre
più esigenti.

Architettiamo una sinergia stabile necessaria
per un’integrazione efficiente e tempestiva di

E’ fondamentale affrontare la competizione

tutte le nostre competenze e le nostre espe-

globale facendo squadra, in modo da garanti-

rienze per aprire i nostri orizzonti e uscire da

re un servizio a 360°, personalizzato secondo

una logica individualistica ormai superata.

le esigenze specifiche di ogni singolo cliente,
riducendo i costi e aumentando la produttività.

Linea Ufficio, Flex Line, Atipico, Up Italia e HC
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Todo Group è l’incontro di 5 aziende del ter-

Studio sono una squadra tenace e concreta,

SEM
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ritorio di Arezzo legate al mondo della comu-

perché ”il tutto è maggiore della somma delle

NEWSLETTER
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nicazione, dell’ ICT, del web-marketing e della

sue parti”.
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Via Setteponti, 133 - Arezzo
Tel. 0575 1820363
info@upitalia.com
www.upitalia.com

Via P. Calamandrei, 16/18/20 - Arezzo
Tel. 0575 370543 / Numero Verde: 800 95 16 00
infoline@lineaufficioarezzo.com
www.lineaufficioarezzo.com

Vendita e noleggio (nuovo, usato
e ricondizionato)
Stampanti, multifunzione, fax, plotter,
scanner, duplicatori, multifunzione grande
formato, registratori di cassa, arredi, lavagne
interattive (LIM) e proiettori;
Assistenza tecnica certificata
10 tecnici specializzati, interventi garantiti
in giornata, assistenza tecnica remota, help
desk telefonico;

Alo Photo Scan
Soluzione per la fotografia digitale di prodotti
e animazioni 3D; Sistema particolarmente indicato per: scatti in scala 1:1, sfondi
completamente bianchi o neri, creazione di
cataloghi PDF, catalogo e ordini per iPad e
Android, video interattivi in 3D;
Alo ERP
Gestionale completo ed integrato per
aziende orafe, adatto a produttori, grossisti e
dettaglianti; I moduli disponibili sono:
Anagrafiche - Carnet ATA - Cataloghi fotografici - Gestione magazzino e fatturazione
- Gestione ordini - Distinta Base e avanzamento produzione - Materie prime - Contabilità generale – Retail - Tablet

WEB MARKETING

Software di archiviazione/gestione
elettronica documentale
Soluzioni integrate personalizzate per le
aziende, enti e professionisti. Gestione elettronica documentale, conversione dell’archivio cartaceo in formato elettronico, conservazione sostitutiva legale;
Soluzioni “Pay per Page” Green
Analisi del parco macchine, progettazione
e ottimizzazione delle periferiche, riduzione
dei costi e dell’impatto ambientale, aumento
dell’efficienza e della produttività;
“Certificazione Green” per impatto ambientale valida a livello europeo.

Via Setteponti, 133 - Arezzo
Tel. 0575 250963
info@atipico.studio
www.atipico.studio

Via Fiorentina, 443 - Arezzo
Tel. 0575 381081
marco.carboni@flexline.it
www.flexline.it

WEB SOLUTIONS
Hosting
Hosting e servizio di posta elettronica,
svolgimento pratiche per registrazione e/o
trasferimento nomi a dominio web; server
dedicati, assistenza tecnica;

App on demand
Realizzazione di applicazioni scalabili per
dispositivi Apple e Android.
Estendi il tuo business ai dispositivi di ultima
generazione con delle app accattivanti;
Design, Code and Deploy;

Web design
Progettazione e realizzazione di siti e portali
web, sviluppo di piattaforme e-commerce
per lo shop on-line, sviluppo di siti responsive o mobile ottimizzati per dispositivi
smartphone e tablet;

Assistenza Tecnica
Assistenza Reti e Sistemi, realizzazione
impianti client server;
Assistenza tecnica su PC e Server;
Formazione personale su suite Office e
Adobe.

Web engineering
Progettazione, realizzazione e sviluppo di
gestionali CMS ed applicativi web dinamici,
allineamento di siti e piattaforme web-based
con gestionali di magazzino e di contabilità;
Progettazione, sviluppo e personalizzazione
di software dedicati all’invio massivo di comunicazioni tramite mail (newslettering);
Assistenza tecnica e help desk telefonico.

SEO – Search engine optimization
Ottimizzazione e posizionamento siti web nei
risultati dei motori di ricerca (google, bing,
yahoo ….);
Analisi del mercato e dei competitors, definizione delle keywords maggiormente performanti e monitoraggio;
SEM – Search engine marketin
Pianificazione e gestione di campagne di
sponsorizzazione basate su logiche
“Pay per Click”;
Selezione canali di advertising e gestione
ottimizzata del budget;

GRAPHIC DESIGN
Logo design e Naming
Ideazione e creazioni di logotipi e marchi;
Studio ed ideazione del nome per aziende,
prodotti e linee di prodotto;
Corporate identity
Analisi e sviluppo dei supporti del coordinato
aziendale (carta intestata, buste, biglietti,
cartelline, blocchi…);

SMM – Social Media Marketing
Studio di strategie marketing applicate al
canale dei social networks;
Pianificazione e gestione di campagne di
sponsorizzazione nei link pubblicitari dei
social;
Mobile marketing
Realizzazione e gestione di campagne di
web marketing su piattaforme mobile;
Direct web marketing
Ideazione e realizzazione di campagne email
marketing (DEM), volantinaggio digitale e
banner.

Via Arno, 2/C - Arezzo
Tel. 0575 901479
lorenzo@hcstudio.it
www.hcstudio.it

Brochure, cataloghi ed editorial design
Ideazione ed impaginazione di supporti quali
cataloghi, depliant e riviste;

FOTO
Foto still-life
Macrofotografia e close-up per prodotti finiti
e semilavorati di qualsiasi settore: oreficeria,
preziosi, moda, alimentari…

Grafica pubblicitaria
Creazione di grafiche pubblicitarie per supporti di qualsiasi tipologia (pagine pubblicitarie, poster, cartellonistica...);

Shooting fotografici
Realizzazione di shooting fotografici;
Consulenza, direzione artistica, allestimento
del set e coordinamento stilistico.

Packaging
Studio e progettazione di materiale cartotecnico ed etichette.

Foto reportage industriali
Realizzazione servizi fotografici di strutture aziendali, metodi di lavorazione e cicli
produttivi.

VIDEO
Spot pubblicitari
Studio del messaggio e definizione della
strategia;
Creatività, regia, coordinamento stilistico,
montaggio e post-produzione.
Video reportage industriali
Pianificazione e realizzazione di tutorial e
video 2d e 3d su dinamiche e processi di
lavorazione industriali.
Video aerei
Riprese aeree professionali attraverso
l’utilizzo di elicotteri telecomandati (Droni)

