Chi Siamo

Altropiano.com è un'azienda nata nel 2001 che progetta, sviluppa e implementa servizi basati
sulle
tecnologie web. Il nostro team è composto di persone qualificate, con
esperienze consolidate e concrete, e con competenze che spaziano nell'intero processo di
realizzazione di un progetto web.
Lavoriamo insieme
per ricercare e realizzare soluzioni curate nel dettaglio, con uno sguardo sempre rivolto alle
innovazioni e alle evoluzioni tecnologiche che si susseguono velocemente nel
Web. Offriamo servizi di consulenza sui sistemi informativi e di comunicazione a supporto delle
aziende
(business process) e della
pubblica amministrazione
(e-government) che sono coinvolte in processi di innovazione e cambiamento.

Altropiano.com realizza progetti web elaborando soluzioni personalizzate e flessibili, studiate
sulle esigenze di ogni cliente. Valorizzare le differenze è il primo passo per realizzare una
comunicazione intelligente ed efficace nel Web e per trasmettere un messaggio chiaro e
immediato. Le nostre proposte sono il risultato dell'analisi delle vostre esigenze utilizzando al
meglio le opportunità di crescita e di comunicazione offerte dal Web. I nostri progetti sono
intuitivi
,
usabili
,
accessibili
: il nostro obiettivo è comunicare semplicemente con tutti anche, e soprattutto, con chi ha
difficoltà a muoversi nel Web. Ci rivolgiamo a tutti coloro, aziende o pubbliche amministrazioni,
che puntano sui mezzi di comunicazione informatica per gestire la loro attività e sono coinvolti
in processi di innovazione e cambiamento.
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La sede operativa di Altropiano.com è situata in un suggestivo palazzo di antica storia nel
cuore di
Firenze. Il luogo giusto è importante per
lavorare bene: stimola la capacità creativa delle persone. I nostri progetti nascono in un
ambiente piacevole e intellettualmente ricco dove la creatività ha libero sbocco e dove ingegno
e tecnologia si fondono e si equilibrano alla perfezione. Questo è il valore aggiunto della nostra
professionalità. Mettiamo passione nel nostro lavoro perché ci piace quello che facciamo e lo
svolgiamo al meglio.
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