Cliente:

Parco Industriale di Rende
C.da Lecco Z.I
87036 RENDE
c.a. Ing. Ferdinando Morelli

Oggetto: proposta di convenzione
Rende,
27 luglio 2011

Gentili Signori,
siamo lieti di proporre la nostra offerta esclusiva dedicata alle aziende
consorziate del Parco Industriale di Rende.
Nel luglio di 10 anni fa Powerize nasceva sotto forma di un piccola
agenzia di servizi grafici e di prodotti multimediali.
Oggi Powerize è una realtà calabrese orgogliosa di offrire servizi e
supporto marketing avanzato alle imprese ed aziende regionali attive in un
territorio
commercialmente
difficile
ma
dalle
potenzialità
produttive
elevatissime.
Nel corso degli ultimi mesi, Powerize ha ampliato il proprio mercato
propositivo sia in Toscana, ma soprattutto in Calabria, a Cosenza. Powerize è
oggi partner di ARTES Consulting (Zona Ind. Rende) nostro nuovo punto di
riferimento nell’area industriale più importante della Regione.
Con la presente, ci pregiamo di offrirVi i seguenti servizi con particolari
sconti dedicati:
Settore Web e Multimedia
- Realizzazione Siti web e portali E-commerce con sistema carrello;
- Restyling e rimodulazione dell’immagine aziendale online;
- Sistemi di online-ticket per la gestione del supporto ai clienti via web;
- Piattaforme Content Management System per la gestione autonoma
del proprio sito o portale;
- DVD multimediali con cataloghi interattivi di prodotti e servizi;
- Piattaforme E-learning;
- Gestione Online Marketing: Google Adv, campagne pubblicitarie sui
Social Networks, gestione posizionamento sui motori di ricerca…
Settore Network e Web Service
- Registrazione domini + gestione DNS (centinaia di estensioni);
- Hosting Provider su Server Dedicati alta affidabilità (INet – Milano);
- Supporto dedicato 24h;
- Uptime garantito 99%.
Settore Advertising
- Progettazione grafica di brochures, cataloghi, immagine coordinata,
packaging, grafica per mezzi ed insegne…
- Stampa digitale su ogni tipo di supporto come gadgets, pannelli, CD…
- Gadgets e prodotti pubblicitari in genere e molto altro ancora.

Settore Languages
- Supporto linguistico per le produzioni e servizi web es siti e prodotti
multimediali multilingua, sistemi e-learning, cataloghi tecnici…

I nostri SCONTI dedicati:
-

Sconto dal 10 al 30% sul preventivo personalizzato per tutte le
realizzazione Web e Multimedia, es. realizzazione o restyling del
sito o portale aziendale esistente;
Trasferimento dominio + Spazio Web Hosting su nostri server
dedicati: gratuito per il primo anno – costo rinnovi da listino Best
Price !
Registrazione Dominio: € 15,00 (€ 25) Iva incl. (- 10 Euro)
Immagine aziendale coordinata, es. restyling logo e documenti
intestati: sconto dal 10 al 20% sul preventivo personalizzato
Stampa digitale: sconto sino al 20%

Alcuni nostri Clienti…
-

Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”
Università della Calabria UNICAL
Università di Messina
Ferrovie della Calabria Srl
ARTES Lucia Rende
Target Spa
Opera Costruzioni Spa
Convitto Nazionale Galluppi
Elia Industrie Metalmeccaniche
Russo Recupero Inerti
Fidelio Turismo – Tour Operator
Associazione Radioamatori Italiani – Protezione Civile Calabria

Rimaniamo a disposizione ai seguenti recapiti:
E-mail: info@powerize.it
Domini: domini@powerize.it
Sito: www.powerize.it
Nuovo Punto Clienti Cosenza:
ARTES Consulting Z.I Rende Via Duca degli Abruzzi – Tel. 0984.461963
Punti Clienti Catanzaro: Tel. 0961 777863
Supporto Clienti 24h: Tel. 3470186615

