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RasadaCrea Eurl
www.rasadacrea.com

Programmazione Python 
Sviluppo di siti web

Servizi d'indicizzazione Naturale (SEO)
Webmarketing & Strategie Internet 

Corsi di Formazione Python, Django & Tecnologie Web

http://www.rasadacrea.com/
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 Programmazione Python

Perché Python ?
Linguaggio di programmazione potente, aperto e open source

Dinamico, portabile, estendibile 

Sintassi semplice, chiara e leggibile per programmi compatti

Ideale per la programmazione web

Cosa si puo' fare con Python ?
Qualsiasi applicazione puo' essere programmata in Python

Un'infinità di pacchetti Python inclusi per una massima produttività

Rasadacrea fornisce servizi per :
Programmazione web, base dati, scripts d'amministratzione, corsi di 
formazione Python per Managers e Programmatori
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     Esempi Servizi Python : GMail

Creazione di uno script python di backup per 
gmail (su un server locale) :

Uno script Python utilizzabile dal terminale d'utente per 
archiviare i vostri conti email gmail
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       Esempi Servizi Python : Twitter

Script API Twitter per semplificare l'invio dei vostri tweets
Interazione con Twitter e invio di tweets da terminale d'utente 
grazie alla programmazin  Python

Ossia come aumentare la produttività delle vostre mansioni 
emarketing di social web
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       Esempi Servizi Python : Twitter

Invio di tweets da terminale d'utente
API Twitter via Python : lista, aggiungo-tweet, cancelo-
tweet, carico-tweets, salvo ..
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  Esempi Servizi Python : 
Analisi delle Vendite

 Rapporti di gestione vendite personalizzati con scripts 
Python da terminale d'utente :

 Scripts Python open source per abbattere le dipendenze da 
complicati e costosi software di gestione vendite

 Analisi specifiche di gestione vendite 

 Rapporti vendite disponibile velocemente da terminale d'utente grazie 
alla programmazione Python
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  Esempi Servizi Python : CV

Personnalizzazione di CV et creazione di 
programmi Python per invio e gestione 
automatica:

Personnalizzazione dinamica del vostro CV in diverse lingue 
per programmazinePython da terminale d'utente

Invio automatico d'email del CV personnalizzato

Facilita la vostra ricerca di lavoro, adattando dinamicamente 
con scripts Python, il vostro CV e la lettera di motivazione 
sulle richieste dell'offerta di lavoro 
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       Esempi Servizi Python : Graph

Scripts python per generare grafici marketing 
rappresentativi della vostra attività:

.. per un'analisi efficace delle condizioni di 
mercato

Utilizzo di pydot per semplifiare tutte le 
rappresentazioni grafiche marketing

Visualizzazione delle interazioni con i vostri 
partners 
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      Servizi di Sviluppo Web

Creazione di site web su misura

Sviluppo frontale e lato server con Python

Sviluppo di base dati e d'interfacce  d'amministrazione 
via navigatore web

Sviluppo di scripts python lato server

Integrazione di funzionalità di ergonmia e 
d'indicizzazione naturale

Analisi di trafico web

Supporto e manutenzione

Corsi di formazione web Python
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       Servizi d'Indicizzazione Naturale

Formazione su tematiche SEO et sulla loro importanza

Ricerca di parole chiave pertinenti e loro integrazione nel 
contenuto web del sito del cliente

Formazione su come redigere un contenuto web di qualità

Servizi di strategia di link di ritorno 

Miglioramento della visibilità web :
Comuncati stampa web (webPR)

Strategie web-marketing 

Buzz su reti socliali
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          Strategie Internet & Webmarketing  

Consulting su mesura :

Definizione degli obiettivi e dei risultati

Parole chiave e indicizzazione naturale (SEO)

Pubblicità nei motori di ricerca (PPC)

Campagne d'emailing marketing 

Strategie di reti sociali

Valutazione, analisi dei risultati e ottimizzazione

Formazione web-marketing et Python
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  Creazioni Web RasadaCrea : HDI

Portale web dedicato agli hotels : 
Grafica, architettura sito, sviluppo lato sever frontale ..

40k pagine di sito web

Interfaccia d'amministrazione clienti per poter creare un 
loro sito web nella piattaforma HDI 

PR4, milioni di pagine viste all'anno
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Creazioni Web RasadaCrea

Sito web aziendale:
Grafica, architettura sito, sviluppo lato sever frontale, 
creazione contenuto web internazionalizzato ..

200 pagine di contenuto web unico in tre lingue

Interfaccia d'amministrazione per gestire l'attualità web, il 
contenuto e l'indicizzazione delle pagine web 

Applicazione twitter integrata per migliorare la strategia SEO

Aggregatore RSS personalizzato con detezione di lingua 
Bayesian e algoritmo di correlazione di contenuto

PR4, mezzo milione di pagine visitate all'anno
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       Creazioni Web RasadaCrea : ResGre

Servizi web per affitto stagionale di 
appartementi per soggiorni professonali e 
di vacanza :

Grafica, architettura sito, sviluppo lato sever frontale, 
creazione contenuto web internazionalizzato ..

Scripts python per gestire prenotazioni, fatturazioni e 
ordini (biba), emissione fatture

Strategia di ottimizzazione SEO per i motori di ricerca

Clienti ottenuti via sito web: fino a 85% di tasso di 
occupazione annuo

PR4, mezzo milione di pagine viste all'anno
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       Creazioni Web RasadaCrea: Rokbarry

Creazioni moda internet
Grafica, contenuti, personal 
branding, hosting sito ..

Pacchetto servizi per sviluppo di 
marchi personali e professionali
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      Corsi di Formazione Python, Django & 
Servizi Web

Corsi di Formazione Python et Django 
personnalizzati :

Formazione all'apprendimento del linguaggio di 
programmazione python

Corsi di formazione del framework web Django 
(e altri framework python) 

Fondamentali di Linux ubuntu 

Base dati (mysql, postgresql, sqlite), ORM 
(SQLAlchemy), NoSQL base dati (MongoDB, 
CoucheDB) 
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RasadaCrea cerca Partners

RasadaCrea cerca Partners motivati e con 
esperienza per :

Lavorare e collaborare su progetti Python 
innovativi sul web, social web et servizi cloud

Sviluppare e gestire siti commerciali in mercati 
di massa o di nicchia

Organizzare e fornire Formazioni Python


