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COMPANY 

HalloCorp è una web agency a 360°,  
crediamo fortemente nel network  

e nella collaborazione per lo sviluppo di idee nuove, 
sfruttando innovazione e tecnologia. 

HalloCorp vuole essere un supporto alle attività di qualsiasi settore, ma anche un laboratorio di nuove idee 
e un possibile partner nello sviluppo di nuovi business. 

Beginning: 
HalloCorp nasce nel 2015 da due giovani imprenditori provenienti da differenti settori, che uniscono skills 
tecniche a competenze economiche e commerciali. 
 L'obiettivo è offrire alle aziende e ai professionisti servizi di vario tipo in ottica di facilitazione ed 
accelerazione del proprio business. Il nostro valore aggiunto è che non ci fermiamo al nostro compito, ma 
vogliamo dare spunti ulteriori per sviluppare il proprio business. 
La nostra creatività e poliedricità scaturisce dalla curiosità, dall'informazione e dal network di 
collaborazioni e conoscenze che alimentano la nostra voglia di sperimentare e pensare sempre a 
qualcosa di nuovo. 

Affermarsi fra i principali player 
nei servizi web personalizzati 

connessi ad attività 
complementari.

Creare, sviluppare ed 
affermare sul mercato le idee 

di business sviluppate 
internamente e/o con Partners 

e clienti.

MISSION VISION



Cosa offriamo: 
HalloCorp offre un’ampia offerta di servizi avanzati di comunicazione integrata con un occhio di riguardo 
verso le nuove tecnologie. 
Siamo una web agency con competenze nell’erogazione di servizi di consulenza di comunicazione, dalla 
progettazione di siti web fino alla realizzazione di qualsiasi attività web based, spaziamo dalla 
realizzazione di piattaforme web, semplici o estremamente complesse per qualsiasi esigenza. 

Siamo un punto di riferimento completo per qualsiasi azienda intenda approcciare la comunicazione con 
un occhio di particolare attenzione verso i nuovi media o che desideri un supporto reale e duraturo nel 
tempo, solido ed efficace nella definizione della web identity e nella progettazione di campagne di 
comunicazione sui nuovi canali multimediali, sempre più indispensabili e redditizi per qualsiasi attività.  

THE WIND OFTEN CHANGES, 
 WE HAVE TO KNOW HOW TO STAY 

ON COURSE



PEOPLE 

Il nostro motto: “Creazione, innovazione e dedizione” 

I collaboratori di HalloCorp sono giovani intraprendenti con pregressa esperienza nei vari settori in cui 
opera la società. 

 Concediamo loro flessibilità e Smart Working, al patto di rispettare i nostri standard e le scadenze. 

 I nostri migliori Partner sono inoltre i nostri clienti, che si trovano a loro volta nel sistema e nel network 
di HalloCorp. 

 Ci piace elaborare con i clienti stessi nuove idee e nuove soluzioni che possano essere profittevoli per 
entrambi. 

WE ARE 
CONSTANTLY
IN SEARCH 
OF GENIUS



   

I Web Service sono il nostro core business: 

Realizzazione di  siti  sia per la piccola realtà  commerciale  che si affaccia per la prima volta 
sul web offrendo servizi semplici ed ai più bassi prezzi di mercato, che alla creazione di siti aziendali con 
specifiche esigenze di comunicazione e di business. 
Sfruttiamo le ultime tecnologie e partner di alta qualità e specializzazione per la realizzazione delle 
piattaforme web; le nostre soluzioni sono ottimizzate per ogni device utilizzato e studiate per il vostro 
target. 

• Siti web in genere 
• Applicazioni web complesse 
• E-Commerce 
• Gestionali e sistemi Web Based 
• Gestione profili Social 
• Web Marketing 
• Graphics engineering 

“Siamo il Team di esperti web, esterno all’azienda, ma di fiducia,  
con una marcia in più.” 

• HTML 5
• CSS3
• PHP
• JAVASCRIPT
• SQL
• SUITE ADOBE

Skilled on

ALL THAT YOU WANT



Il nostro approccio non è solo collaborativo, ma anche 
consulenziale: 

Abbiamo bisogno di studiare e analizzare la vostra attività, il vostro mercato, il vostro 
target di riferimento per consigliare e proporvi le migliori vie di azione per il raggiungimento 
dei vostri obiettivi. 
 
Anche in questo ambito ci avvaliamo di professionisti che collaborano con la nostra 
azienda, per dare a ciascun cliente il massimo della specializzazione.

• ASSESSMENT CENTER: 
Analisi interna dell'azienda. 

• CONSULENZA STRATEGICA:  
Trovare soluzioni a problemi e sviluppare concreti piani di azione.  

• CONSULENZA MARKETING & BUSINESS DEVELOPMENT: 
Studio di: mercato, prodotto, posizionamento, comunicazione. 

“Siamo il Team di esperti marketing, esterno all’azienda, ma di fiducia,  
con una marcia in più.” 

• H-switch ®: 
Soluzione di pagamento adattabile al 
budget di spesa di ciascuna realtà.

Sustainable flexibility

THE WAY TO SUCCESS



Progettiamo e realizziamo: 

Realizziamo macchine da stampa 3D personalizzate in base alle esigenze del cliente, forniamo supporto e  
formazione.   

• Modelli 
• Prototipi 
• Gadget 
• Pezzi di ricambio 
• Progettazione CAD/3D 

“Siamo il Team di Makers esperti in stampa 3D, esterno all’azienda, ma di fiducia, 
con una marcia in più.” 

• AUTOCAD
• CINEMA 4D
• SIMPLIFY3D
• 3DSLIC3R
• ARDUINO PROGRAMMING
• CNC PROGRAMMING

Skilled on

THE NEXT BIG THING



Realizziamo nuove idee e progetti che portiamo avanti 
internamente o con Partner aziendali selezionati: 

Ci poniamo problemi incontrando altre realtà aziendali e cerchiamo soluzioni per il caso specifico o per il 
settore stesso. 

I nostri progetti spaziano in vari settori:  

• Soluzioni web innovative 
• Domotica 
• Food tech 
• Soluzioni per il Wine Business 
• Automotive 
• Editoria online 
• Realtà aumentata 
• Network solutions 

“Siamo il tuo Team di innovatori, esterno all’azienda, di fiducia, 
con una marcia in più.” 

• HalloTech ®: 
Il primo marketplace di scoring di idee innovative 
in ambito tecnologico. 

• H-Bonus ®: 
Un innovativo sistema di collaborazione e 
opportunità che offriamo ad aziende e 
professionisti che scelgono noi come loro partner 
nel settore del web.

Explore our software

LET'S TALK



www.hallocorp.it

HalloCorp S.r.l.s. 

Sede legale: 

Via Giordano Bruno 21 

56025 Pontedera (PI) 

Italy 

VAT number: 
02191250501 

Tel. +39 345 4508140 

info@hallocorp.it 

postmaster@pec.hallotech.it
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