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CLAUDIO ROSSONI 
ART DESIGNER



beach
Club House

Il Venerdi’ 
Dalle 21,00 cena in collaborazione 
con i migliori ristoranti del Lago di Garda
Durante e dopo la cena live Music e Pianobar 

Il Sabato 
Dalle 22 live Music, Pianobar e video   
spettacoli a cura dei migliori videojay italiani. 
A seguire selezioni musicali di Spyke

La Domenica
Dalle 17.00 nel Green garden il miglior aperitivo 
del lago con ampie degustazioni gastronomiche 
in un ambiente unico con un panorama 
imperdibile accompagnati dalla musica live dei 
nostri migliori artisti

Musica, classe ed eleganza 
in una location unica  
sulle rive del Garda

Desenzano del Garda • Via Agello 41/A  • Cell. +39. 329 2472452

SESTINO
beach

LOGO
   SITO WEB
           FLYER
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Bse Group

•Sistemi di antintrusione •Sistemi di videocontrollo 

•Sistemi di controllo accessi •Sistemi di antincendio 

•Servizio di tele vigilanza con pattuglie locali 

Sistemi speciali 
di sicurezza
www.bsegroup.it info@bsegroup.it

PER INFO CHIAMARE AL 0365 240164

SIAMO OPERATIVI IN TUTTA EUROPA

 

  
 
 

Brescia (BS) Italy • Magazzino Via P. Vanucci (Brescia (BS) 
• Mail : info@bsegroup. • Web: www.bsegroup.it

Business Security Evolution 
sicurezza garantita da professionisti

Business Security Evolution 
sicurezza garantita da professionisti

BSE Group Srl  - Società Unipersonale 
Sede Legale e operativa in Via Strada della Vela 91 CAP 70131 Bari (BA)

Sede operativa e magazzino in Via P. Vanucci CAP 25134 Brescia (BS)
Tel. 030 2312810 Fax. 030 2314491 Cell. 347 1272875

  Mail: antoniodegiglio@bsegroup.it Web:www.bsegroup.it - info@bsegroup.it 

Firenze | Massa | Ancona | l’Aquila | Perugia | Roma Salerno Napoli | Frosinone Bari | Brindisi | Foggia | Lecce Taranto 
Reggio Calabria Palermo | Catania

Antonio de Giglio
Ceo e Founder

Business Security Evolution 
sicurezza garantita da professionisti

Cell. 347 1272875

Torino | Milano | Vicenza  
Firenze | Massa | Ancona 
l’Aquila | Perugia | Roma 

Salerno | Napoli | Frosinone 
Bari | Brindisi | Foggia | Lecce 

Taranto | Reggio Calabria 
Palermo | Catania

BSE Group Srl  - Società Unipersonale
 Sede Legale e operativa 

Via Strada della Vela 91 CAP 70131 Bari (BA)
Sede operativa e magazzino 

Via P. Vanucci CAP 25134 Brescia (BS)
Tel. 030 2312810 Fax. 030 2314491 
 Mail: antoniodegiglio@bsegroup.it 

Web:www.bsegroup.it - info@bsegroup.it

GRAFICA 
&

GADGET
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Azienda

Posizionamento

Posizionamento

Utente/Cliente

Aumentiamo la visibilità del tuo 
sito web tra i risultati di Google 
con strategie di Posizionamento 
sui Motori di Ricerca, passando 
da una fase di intervento tecni-
co iniziale a una successiva fase 
di mantenimento e incremento 
dei risultati ottenuti. 
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CREAZIONE SITI WEB

>>>Con il termine Web 
Design si fa riferimen-
to allo sviluppo teori-
co e pratico di un sito 
web. Si possono trovare 
diverse analogie teori-
che tra la figura del Web 
Designer e quella più 
classica dell’architet-
to: infatti cosi come 
un architetto impegna-
to nella costruzione di 
un palazzo, anche il web 
designer deve disporre 
di competenze che vanno 
dallo studio del singo-
lo elemento, alla com-
plessità del progetto, 
fino alle competenze di 
usabilità a di accessi-
bilità. Un sito web in-
fatti oltre ad essere 
bello, si sa che oramai 
anche l’occhio vuole la 
sua parte, deve essere 
funzionale, deve essere 
facilmente fruibile da 
tutti, senza richiede-
re particolare capacità 

da parte degli utenti. 
Un’azienda può avere il 
più bel sito a livello 
estetico del suo set-
tore, ma se questo sito 
non è di facile uti-
lizzo gli utentinon vi 
torneranno una seconda 
volta.
Come già accennato pre-
cedentemente per co-
struire un bel sito fun-
zionale c’è bisogno di 
esperienza nel settore 
del Web Design e noi 
di Italia Net Servizi 
possiamo garantirvi un 
ottimo sostegno in tut-
te le fasi di proget-
tazione e di realizza-
zione del vostro sito. 
Mettiamo i nostri anni 
di esperienza a vostra 
completa disposizione 
per poter realizzare il 
sito web più congenia-
le alle vostre necessi-
tà, con riguardo al web 
marketing.<<<

Siti web che si adat-
tano ad ogni dispo-
sitivo mobile, smart 
phone e tablet. 



    

SOCIAL
MEDIA

MARKETING
In una società frenetica come la nostra, nella quale la 
gente è sempre di corsa, diventa difficile catturare l’at-
tenzione. Eppure per l’azienda comunicare con i propri 
clienti è di importanza vitale, in quanto senza la comu-
nicazione nessuno può venire a conoscenza della sua 
esistenza. Per poter catturare l’attenzione è importante 
comunicare in modo coretto e per fare questo è neces-
sario pianificare una strategie mirata, che si rivolga al 
target desiderato nel miglior modo possibile.
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visibilita' youtube   Spot pubbilicitari professionali   RIprese e montaggi
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Formazione:
Corsi di Marketing Strategico

Wordpress

Corsi sui Social Media

La definizione di una corretta strategia di marketing 
è alla base del successo di ogni iniziativa impren-
ditoriale. Per questo, occorre disporre di strumenti 
concettuali e operativi avanzati, che consentano 
agli operatori del settore di impostare efficacemen-
te il lavoro di marketing e affrontare positivamente 
le sfide del mercato. La definizione di un impianto di 
marketing strategico e una scrupolosa attenzione 
alle fasi di analisi e pianificazione sono dunque alla 
base di un’azione di marketing di successo.

Tutti possono aprire un account sui Social Network, 
ma pochi riescono a trasformare la propria presenza 
in profitto. 
Con questo corso ti daremo tutti gli strumenti per ini-
ziare fin da subito ad utilizzare efficacemente i Social 
Network per la tua attività/azienda o per la tua car-
riera professionale. Grazie all’impronta pragmatica 
ed operativa che contraddistingue le nostre lezioni 
imparerai non solo a sfruttare al massimo le poten-
zialità dei principali Social Media, ma anche come 
implementare queste nuove tecniche di Marketing 
nel tuo business a seconda degli obiettivi prefissati.

Il corso WordPress è indicato per coloro che desiderano imparare ad utilizzare WordPress 
e ad approfondire le metodologie di gestione e aggiornamento del sito.  Sono corsi adat-
ti a tutti e per frequentare il corso non sono richieste particolari conoscenze informatiche, 
è sufficiente il normale uso del computer. 
L’approccio è diretto ed il corso essenzialmente pratico. Il percorso formativo parte come 
prima lezione dalle nozioni di base per la realizzazione di un semplice sito internet.    
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Italia Net Servizi
Via Orzinuovi 10

25125 Brescia Italy
www.italianetservizi.com
info@italianetservizi.com
Tel. (+39) 366.6602951
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