


COMPANY PROFILE



La Neikos nasce nel 1998 come agenzia 
specializzata in tecnologie internet e sistemi 
informativi basati sul web. 
Da quasi vent’anni anni forniamo, ad aziende,  
professionisti ed organizzazioni idee e strumenti 
di lavoro capaci di generare effetti positivi sulla 
marca, l'impresa, i prodotti.  

Punto di forza dell’agenzia è infatti la sua capacità 
di realizzare produzioni di alto livello, combinando 
grafica innovativa e soluzioni software per la 
gestione di applicazioni web.  
Tutto cucito su misura. 

La passione è l’altra caratteristica distintiva. 
Il rapporto con i clienti è personale, diretto 
e costante. Un percorso costruito sulla fiducia 
e nutrito quotidianamente dalla consapevolezza 
di affidarsi a mani esperte. 



Mai nessun evento ha modificato tanto 
il nostro modo di pensare e di interagire, 
nella storia recente, quanto l'introduzione 
di internet.  
Il web ha imposto alle aziende nuove 
regole, ma per quelle più attive, ha già reso 
possibile il raggiungere efficienza di gestione 
e importanti obiettivi commerciali e di 
marketing. 
Per coloro che oggi operano nel modo 
dell'impresa, interpretare strategicamente 
queste regole significa creare opportunità e 
nuovi orizzonti al lavoro. 

Neikos offre risorse tecniche e creative 
di alto profilo. Grazie a un team interno 
di oltre 20 professionisti,i progetti realizzati 
diventano per i clienti esperienze di 
successo, misurabili con la crescita del 
business, maggiore efficienza, sensibili 
risparmi.
L’esperienza maturata ci consente di poter 
garantire efficaci soluzioni web based per le 
aree commerciale e marketing, insieme 
all’integrazione e l’assistenza su sistemi e 
tecnologie software per l’area Ict, personale, 
controllo di gestione.

Neikos può vantare ottimi risultati nel guidare 
l’utente verso l’informazione, dare visibilità 
ai prodotti e alle aziende, suscitare interesse. 
Lo fa grazie alla conoscenza delle dinamiche 
internet e attraverso la professionalità di 
creativi, esperti di web marketing, copy e 
content manager.
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Principali prodotti e Servizi

WEB SITE
E-COMMERCE B2B E B2C
WEB APP
SERVER E SERVIZI DI HOSTING
GOOGLE SUITE
EMAIL MARKETING
SEO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
SEM SEARCH ENGINE MARKETING
SOCIAL MEDIA MARKETING
LEAD GENERATION
ECOMMERCE CURATION



290 
clienti gestiti in tutta Italia, fra cui leader di mercato e aziende di rilevanza internazionale

2 
sedi operative, per complessivi 400 mq

20
un team formato da oltre 20 professionisti

3 
aree di competenza ad alta specializzazione: progettazione, grafica, software, web marketing. 

194 
applicazioni software attive di cui 18 nel 2016

320 
progetti web online fra cui siti web, portali,  soluzioni e-commerce
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MANAGEMENT

DANIELE CARBONE
FABRIZIO IANNIELLO
ROBERTO VERDINO

SEDI ED UFFICI OPERATIVI

BENEVENTO
SENIGALLIA

MISSION

LA NOSTRA MISSIONE È STUDIARE E SVILUPPARE 
SOLUZIONI CAPACI DI PRODURRE UN VALORE 

REALE E MISURABILE PER I CLIENTI: UN VALORE 
CAPACE DI CREARE OPPORTUNITÀ PER IL 

BUSINESS ON LINE, ATTRAVERSO LE VENDITE
E LA COMUNICAZIONE DIGITALE.



AZIENDE
ACB IlliquidX Capital
Banca Capasso
Cantine Caggiano
Dekra Italia
Dotolo Mobili
Edra Costruzioni 
Edizioni Vivere
Hydrowatt
Imeva
Maitek engineering
Maurice Mességué Italia
Mastrolindo P&G
Naturattiva
Okite
Omada design
Ottopagine
Pershing yacht Ferretti Group
Itama  Ferretti Group
Filippetti Yacht
Realigro Network
Sidel
Sonera Tlc
Strega Alberti
TV Sette 
Valsoia
Vision Ottica
Urbani Truffles

ENTI PUBBLICI ED ISTITUZIONI
Azienda Sanitaria Benevento
Regione Marche
Università Telematica G. Fortunato
Confartigianato
Confederazione Italiana Agricoltori
Conservatorio Statale di Musica di Cesena
Movimento Turismo del vino
Ospedale G. Rummo

ARTE, MUSICA, SPETTACOLO, MODA
Triennale di Milano
Benevento - Città Spettacolo
Premio Strega
ALES arte lavoro e servizi
SICIS
Maestrami
OXS
Vicini Shoes
Vic matiè
Orciani
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INTERACTIVE
SELECTED CASES



STREGA

Launch site
https://store.strega.it
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URBANI TARTUFI

Launch site
http://urbanitartufi.it
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NATURATTIVA

Launch site
http://www.naturattiva.com
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REALIGRO REAL ESTATE

Launch site
http://www.realigro.it
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BANCA CAPASSO ANTONIO

Launch site
http://www.bancacapasso.it
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FILIPPETTI YACHT

Launch site
http://filippettiyacht.com
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GIUSTINO FORTUNATO

Launch site
http://www.unifortunato.eu
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INFO@NEIKOS.IT
SENIGALLIA ITALY
PHONE 0039.071.64933
BENEVENTO ITALY
PHONE 0039.0824.25569 

WE ARE SOCIAL
FACEBOOK.COM/NEIKOS.DIGITAL.AGENCY

TWITTER.COM/NEIKOS_AGENCY

www.neikos.it




