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Lancio del nuovo portale di 888 Software Products S.r.l. 
Nuovi contenuti, un nuovo stile e nuove promozioni a portata di mouse! 

 

Rovigo,  16 maggio 2012. 888 Software Products ha appena lanciato il suo nuovo portale aziendale che 

mette in primo piano un alto livello di “navigabilità” e che attua un approccio orientato alla soddisfazione 

totale di visitatori e clienti. Il sito è caratterizzato, infatti, da una modalità di navigazione estremamente 

semplice, che ora fornisce risposte specifiche alle nuove esigenze dei clienti e dei visitatori 
attraverso un’apposita sezione SOLUZIONI. 

 
Le soluzioni presentate riguardano sia realtà come le Imprese di Costruzioni, le Società di Ingegneria e le 

Pubbliche Amministrazioni che problematiche e argomenti tecnici come la Manutenzione, il Controllo di 

Gestione e i Sistemi di Gestione Certificati: grazie a questo duplice approccio, il visitatore trova non solo 
soluzioni software che corrispondono alle sue particolari necessità, ma anche nozioni utili per affrontare al 

meglio materie complesse e articolate come quelle sopraccitate.  
 

Le novità non finiscono qui! La parte centrale della Home Page del portale, anch’essa completamente 

rinnovata, riflette la stessa impostazione orientata al cliente e si contraddistingue per il rapido accesso a 
una serie di informazioni di uso quotidiano: 
 

 le tematiche d’attualità come il Cloud Computing e l’impiego di Tablet e Smartphone; 

 le novità tecniche dei prodotti; 

 le numerose offerte lancio e le promozioni; 

 le nuove modalità di erogazione (online, SaaS, ecc.) dei software. 

Cosa ne pensano i nostri utenti e i visitatori? Il netto incremento delle visite e le numerose adesioni alle 

promozioni in questi primissimi giorni di lancio confermano le nostre attese e ci spingono a raddoppiare lo 
sforzo per ampliare ulteriormente i contenuti. 

Non sarebbe ora di soddisfare la tua curiosità e fare un salto? Ti aspettano novità, idee, informazioni 
tecniche, approfondimenti e… naturalmente i nostri prodotti, leader nei propri settori! 

 

 

888 Software Products 

888 Software Products è una software-house specializzata nello sviluppo di soluzioni volte a soddisfare un ampio 
target che si compone di Studi Tecnici, Imprese di Costruzioni, Pubbliche Amministrazioni, Aziende Industriali e del 

Terziario Avanzato. 

Le soluzioni offerte sfruttano le più moderne tecnologie, come il Business Process Management, gli applicativi Web-
based e il Cloud Computing, per garantire ai propri clienti un vantaggio competitivo notevole. 
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