
Scopri di più 

Crediamo nel networking come strumento 

per comunicare il proprio brand! 

Business NETWORKING 
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Abbiamo concepito uno strumento di networking per gestire al meglio 
la propria rete di conoscenze. Perché: 

 

• attraverso il networking possiamo accrescere la visibilità del nostro 
Profilo, ponendoci in situazioni meno competitive e più produttive. 

• possiamo rilevare informazioni sul mercato/settore/azienda che 
c’interessano, scoprendo opportunità che non si possono trovare in 
altro modo. 

• aumentare i contatti, presentazioni e nominativi da contattare, 
approfondendo alcune relazioni. 

• possiamo ricevere feedback sulla nostra professionalità e sulla 
validità dell’obiettivo professionale, cogliere consigli e suggerimenti. 
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Il nostro sistema web, presenta le seguenti caratteristiche: 

 

• presenza di un “CATALOGO” delle aziende facenti parte del gruppo; il catalogo è 
“visibile” nella parte “pubblica” del sito (in modo da poter essere consultato da 
potenziali stakeholder esterni), ed è “visibile” ed “aggiornabile” da ciascun socio 
dall'area riservata; 

• presenza di una “BACHECA DELLE OPPORTUNITÀ”, nella quale poter inserire delle 
RICHIESTE (cerco/offro) verso i membri del gruppo, di vario genere (bandi, gare, 
risorse IT, ecc.). 

• presenza di una “NEWSLETTER INTERNA” per i membri del gruppo, per mettere IN 
EVIDENZA a giro le MIGLIORI CASE-STUDY e proposte di business di ciascun 
membro. L’idea è quella di DARE SPAZIO a turno alle aziende facenti parte del 
network, pianificando un “calendario di pubblicazione” che permetta di raccontare 
le proprie competenze agli altri. 

• un riepilogo degli AVVISI inerenti le attività del gruppo. 
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CDO IMPRESE ICT Roma e Lazio 

http://impreseict.cdoromaelazio.it/
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Coldfusion 

La nostra soluzione è sviluppata in 
Coldfusion e il DataBase utilizzato è 
MySQL. 

Data Base 



 
DESCRIZIONE 

 
ANTEPRIME 

 
REFERENZE 

 
TECNOLOGIE 

 
CONTATTACI 

8 

 Adobe ColdFusion è una tecnologia che elabora pagine 
con l'estensione .cfm e .cfml. Si serve del linguaggio di 
programmazione CFML (ColdFusion Markup 
Language), supportato anche da molti altri Java EE 
application server. Come tutti i linguaggi server-side, 
ad esempio PHP, ASP e Perl, le pagine non necessitano 
di compilazione, e quindi possono essere modificate 
con un normale editor di testo, come blocco note di 
windows, ma il codice sorgente è comunque non 
reperibile tramite HTTP. Interessanti nelle ultime 
specifiche le funzioni per la generazione e 
manipolazione del formato PDF. 

 

 http://www.adobe.com/it/products/coldfusion/ 
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INFORMAZIONI 
COMMERCIALI 

DEV4U S.R.L.S. 
Via Sestio Calvino n. 155 

Cap 00174 Roma. 
 

Tel. +39. 06.71.54.52.47 
email: info@dev4u.it 

Contattaci per una demo o un colloquio! 


