PROFILO
TrendMedia nasce come ditta specializzata nel proporre i propri servizi e soluzioni nel
mondo I.C.T. (Information and Communication Technology) – Web e Multimedia.
Pur essendo di giovane costituzione, può contare su una esperienza tecnologica di circa 30
anni, valorizzata da un continuo aggiornamento e professionalità, offrendo alle attività
commerciali e alle P.M.I. (Piccole e Media Imprese) ampia sicurezza nelle analisi delle
problematiche proponendo soluzioni alle effettive necessità.

MISSION
TrendMedia fornisce i propri servizi a professionisti, attività commerciali, piccole e medie
imprese. Uno dei principali aspetti che ci distingue, oltre ad offrire con dedizione le nostre
risorse in materia di conoscenza Informatica è il costante contatto con il cliente, il quale non
termina col raggiungimento degli obbiettivi prefissati, ma fornendo una assistenza ed una
disponibilità anche a lavoro compiuto.
Conoscenza, esperienza e aggiornamento fanno si che l’offerta dei nostri servizi sia elevata,
destinandoci ad offrire Analisi alle problematiche prospettate ed elaborare le giuste soluzioni
avanzando oculati progetti intesi a massimizzare i risultati con i minimi costi.
Con la sua ampia scelta di servizi ,TrendMedia, fa in modo che il cliente abbia al suo fianco
un solo interlocutore, concentrando le strategie ,coordinando le azioni senza dispersione
alcuna.
Alcune degli ambiti di nostro interesse sono :
 I.C.T.
(Information and Communication Technology) Engineering Solutions Hardware e Software
 Web Agency
 Ricerche di Mercato e lancio di un prodotto
 Grafica
 Multimedia
 Sicurezza Informatica
 Eventi

I.C.T. (Information Communication Technology)
TrendMedia analizza ,progetta e realizza infrastrutture ed installazioni Hardware e Software,
scegliendo accuratamente la componentistica nel rispetto degli effettivi bisogni e
prospettando elasticità per i successivi aggiornamenti.
Attraverso personale specializzato ,TrendMedia, è in grado di organizzare le attività ,dalle
singole postazioni “Stand a-lone” fino alle più complesse reti Extranet e Wan.
Ci preoccupiamo di fornire le giuste soluzioni alle attività dando rilievo ad opportuna analisi
della stessa proponendo soluzioni ad iniziare dai piani telefonici fino agli accessi sicuri
uomo/macchina o uomo/ambiente.
Non amiamo tralasciare nessun dettaglio, siamo meticolosi e precisi per indole, mettendo a
proprio agio il cliente affiancandolo negli intenti comuni.
Grazie alle nuove ed ampie risorse delle Telecomunicazioni prospettiamo efficaci servizi
inerenti la elaborazione dei dati e la loro disponibilità, sia in locale (in sede) che in remoto
(Client/Server).

WEB AGENCY
TrendMedia analizza ,progetta e realizza la Vostra efficace presenza sul Web.
Più ampiamente :

















Registrazione, parcheggio, redirezionamento Domini (di qualsiasi livello)
Spazio Web (Hosting e Housing)
Analisi gratis del proprio sito web
Connettività
Gestione Email
Web Design
Web Marketing
Web Advertising
Creazioni Web autonome, chiavi in mano
Statistiche e analisi accessi al sito
Portali e loro gestione
Portali e-governement (per enti pubblici)
Creazione pagine Web sia Statiche e Dinamiche
Creazione cataloghi e Listini On-line
Creazione di mostre fotografiche e pittoriche on-line
Creazione ambienti 3d on-line/off-line










Restyling siti
Creazione e gestione News
Creazione e gestione Mailing list
Lancio di un prodotto sul Web
Ricerche
E-commerce
Sicurezza delle informazioni In/Out Firewall e Virus allert
Accessi personalizzati ad “AREE RISERVATE”
 Accessi on-line con TMKey

RICERCHE DI MERCATO E LANCIO DI UN PRODOTTO
TrendMedia è in grado di effettuare ricerche di mercato inerente la propria attività al fine di
poter intraprendere le giuste strategie commerciali , per la crescita aziendale o per il lancio
di prodotti il cui interesse è quello di poter capire in che contesto il prodotto stesso si troverà
(simulazione) ed eventualmente poter prevedere le reazioni commerciali che potrebbe
ricevere.

GRAFICA
TrendMedia grazie a esperti grafici è in grado di poter proporre tutta una serie di servizi
inerenti il settore grafico , ad esempio :








Studio e Creazione loghi
Studio e creazione immagini attività
Brochure in formato elettronico
Fotoritocchi
Creazione cataloghi
Conversioni grafiche
Riversamenti grafici

MULTIMEDIA
TrendMedia realizza creazioni multimediali sia on-line che off-line, ad esempio :











Creazione cataloghi dinamici ed interattivi
Creazione di Brochure digitali
Creazione di Virtual Dinamics Space (Ambienti virtuali)
Creazione ambienti 3D e a 360°
Creazioni di rappresentazioni grafiche di vario genere
Presentazioni Multimediali per eventi in fiere o altre manifestazioni
Creazione Biglietti da visita di nuova generazione
Distribuzione sito off-line
Mini-cd - Cd-rom – DVD e Cd-Card presentations
Mostre virtuali di vario genere
 Conversioni al digitale

SICUREZZA INFORMATICA
TrendMedia nel corso della propria esperienza Informatica ha sempre curato tutte le
ramificazioni di questa scienza, ma ha sempre manifestato e manifesta tutt’oggi particolare
interesse verso un settore dove la sua importanza è basilare per l’incolumità dei sistemi e
delle informazioni da essi gestite, cioè la “SICUREZZA INFORMATICA”.
TrendMedia analizza principalmente tutti gli elementi che vanno dalla struttura che ospita gli
apparati fino a raggiungere la progettazione e la messa in opera di complessi sistemi di
trasporto dati con altissime protezioni che vanno al di fuori delle normali possibilità oggi
disponibili, questo grazie all’accomunarsi di alcune delle più sofisticate tecnologie.
Infine per dare un esempio di come TrendMedia opera in tale settore ,ha stretto Partneship
importanti con alcuni dei più importanti gruppi.

EVENTI
TrendMedia grazie alle numerose risorse di cui dispone è in grado di poter analizzare,
progettare ed eseguire i tuo eventi ,creando elaborate presentazioni in stand e/o mostre, e
grazie a partneship con gruppi di telecomunicazione satellitare è in grado di poter intervenire
nella creazione di eventi o teleconferenze anche a distanze extra Nazionali.

CONTATTI
WEB
www.trendmedia.it
info@trendmedia.it
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