


PowerMob è una nuova realtà nata nel Giugno del 2013, con lo scopo di portare i clienti 
dall’era del PC all’era dello SMARTPHONE.

Non finisce qui, possiamo soddisfare ogni tipo di esigenza grazie alla nostra rete di collaboratori,
svolgere, per esempio, servizi di web design, creazione di loghi o brand.

Lavoriamo utilizzando le tecnologie che Apple e Google hanno sviluppato con grande 
successo, per creare applicazioni e giochi di alta qualità che possano procurare, alla nostra 
clientela, benefici economici e risalto all’immagine aziendale.

Una società a tutto tondo che seguirà passo-passo ogni vostra richiesta e necessità.

Mattia Perazzoli
Responsabile commerciale



01. le app
il futuro

Il nuovo metodo di comunicare:
+ veloce;
+ intuitivo;
semplicemente immediato per tutti



02. ampliare 
gli orizzonti

Nel corso del tempo diversi sono stati i mezzi di comunicazione, 
evoluti, ma sempre mirati. 
Le applicazioni raggiungono il piu vasto bacino di utenza a tutti i suoi 
livelli, grazie alla nota e inarrestabile diffusione dei dispositivi mobili.
Ogni individuo, grande o piccolo, maschio o femmina porta con se 
uno smartphone, e con questo la tua azienda.



03. la tua immagine...
i tuoi colori...
il tuo essere...

Ogni azienda è unica e come questa la “APP”. La tua immagine, 
originale e inimitabile, sarà l’incudine su cui il nostro grafico 
specializzato forgerà il progetto stesso, per valorizzarla e farle fare il 
giro del mondo.



04. raggiungibile 
ovunque

Il biglietto da visita e ancora di più: collegamento ai principali social, 
con sezione interattiva per i contatti diretti.
Anche offline sarai raggiungibile al 100%.
Nessuna ricerca di indirizzi e posizioni, tutti i tuoi dati a portata di un 
click.



05. dalla tua azienda
alle tasche di tutti

Le notifiche push sono il rivoluzionario metodo di comunicazione 
introdotto dalle “APP“ che ti permette di raggiungere il cliente 
direttamente nelle sue tasche. Ogni news sara notificata sullo 
smartphone come un messaggio in tempo reale, suscitando 
l’interesse desiderato e accorcianto i tempi di risposta.



06. facilità
a portata di uso

Basterà username e password per accedere dal web alla completa 
gestione della tua “APP“. In base al pacchetto scelto nell’offerta di 
POWERMOB varieranno i livelli di personalizazione, tutti ugualmente 
facili e immediati.



CONTROLLO APP DA PORTALE WEB 
NEWS

PRODOTTI

SERVIZI

GALLERIA

NOTIFICHE PUSH (PAGINA NEWS)

SERVIZI AGGIUNTIVI

NOTIFICHE PUSH (ALTRE PAGINE)

ASSISTENZA

CORREZIONE BUG

REVISIONE PER CORRETTO

FUNZIONAMENTO DOPO

AGGIORNAMENTO DI SISTEMA

Rivalsa INPS 4%



07. powermob
è molto altro...

PowerMob è una realtà moderna che offre servizi completamente 
personalizzabili e soluzioni su misura studiate con te e per te. Se 
vuoi distinguerti il team è a tua disposizione per proiettarti nel futuro.



www.power-mob.com
i.powermob@gmail.com
0372 - 808043
329 - 1884704
Via Ala Ponzone 18A
Cremona (Cr)
p.iva 01573720198


