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SOLUZIONI IT COMPLETE

Soluzioni flessibili
     adatte al tuo business

CRITTOGRAFIA AVANZATA

SVILUPPO APP IOS E ANDROID

PROGETTAZIONE WEB

CONNETTI IL TUO BUSINESS A NETLOGICA

La tecnologia al lavoro per te

CUSTOM SOLUTIONS

WEB SOLUTIONS

EBUSINESS SOLUTIONS

"Netlogica - web and software engineering" nasce nel 2004 ed è un'azienda 
informatica, specializzata nel settore della sicurezza informatica - cyber security, 
del data management in cloud (SAAS) e della ricerca in crittografia con particolare 
riferimento al mondo della rete in generale ed al web.

Netlogica oltre a fornire consulenza nel settore privato, tra cui annovera il progetto 
del quotidiano online "IlDenaro.it" (già partner de "Il Sole24Ore") e le consulenze per 
la Co.Ge.Pa. (Costruzioni Generali Passarelli) e la Pacifico Costruzioni - tra i cui 
progetti vi sono numerose opere pubbliche - collabora stabilmente con il CINI - 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, ente pubblico di ricerca per 
cui ha curato la progettazione software di "Programma il Futuro" (progetto nato in 
collaborazione con il MIUR - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca).

Per HP (Hewlett-Packard, divisione ITALIA) ha curato l'interfaccia di comunicazione 
del progetto Edoc@Work con la piattaforma mondiale di e-learning Code.org

 (tra i cui partner vi sono Facebook, 
Google, Verizon, Amazon AWS).

Inoltre ha dimensionato e gestisce 
l'infrastruttura server per SIOI 
(Società Italiana per 
l'Organizzazione Internazionale, 
Associazione Italiana per la Nazioni 
Unite - ONU) e RomunSIOI (Official 
partner United States of America, 
Diplomatic Missions) occupandosi 
delle policy di sicurezza su 
ambedue i portali web.

Tra i vari progetti vi è inoltre il 
social network dedicato al mondo 
dell'arte WhazART.

DATABASE

La sicurezza non è mai troppa! Le violazioni dei dati sono 
eventi che non vorremmo mai subire e la prevenzione è 
l’unico sistema in grado di cauterlarci da eventi di 
questo tipo.

Netlogica è in prima linea per la protezione dei dati ed 
effettua ricerca nel  campo della crittografia.

FNA è l’avanzato algoritmo basato su geometria frattale 
ideato in Netlogica ed è matematicamente 
inespugnabile.

Soluzioni software con FNA permettono di proteggere in 
modo sicuro i dati sensibili per la nostra attività.

Progettiamo app per i sistemi Apple iOS (iPhone, iPad) 
ed Android (Samsung, LG, …), distribuite 
rispettivamente su Apple Store e Google Play.

Come ogni altro progetto software le funzionalità della 
app saranno definite con il committente in funzione delle 
esigenze e servizi da fornire alla propria utenza: accesso 
remoto a dati, geolocalizzazione, servizi in mobilità, ecc.

Progettiamo portali web ad alto valore aggiunto, con 
particolare riguardo al comparto di cyber security dove i 
dati esposti e la protezione sono rilevanti. 
Siamo specializzati nella gestione di traffici elevati 
mediante la nostra infrastruttura cloud in grado

di rispondere ai picchi di 
richieste incrementando 
automaticamente la 
potenza disponibile.

Tutte le nostre soluzioni 
sono “responsive” 
ovvero totalmente 
compatibili con gli 
smarphone ed i tablet.

Le nostre soluzioni database sono veloci ed affidabili, 
grazie alla tecnologia cloud ed ai sistemi di monitoring 
e backup automatici.

Tutti i nostri sistemi sono ridondati per sopperire 
anche alle esigenze più complesse.
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