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Deveyes Group S.r.l. progetta, sviluppa

e commercializza soluzioni integrate digitali, 

combinando sviluppo tecnologico,

servizi di marketing e di comunicazione. 

Nata nel 2010 a Milano, è composta da un team

di esperti che operano nel settore da oltre 20 anni

e supporta i clienti nella loro strategia digitale facendo 

convergere tra loro mobile, social e web. 

Da nuove start-up, a piccole e medie imprese,

fino ad arrivare a gruppi multinazionali, molte realtà 

hanno trovato un supporto concreto per il completo 

sviluppo dei propri progetti digitali.

Asset aziendale sono inoltre le piattaforme digitali 

proprietarie sviluppate, come per es. Letsplaza, 

piattaforma digitale per il mondo degli eventi e della 

formazione e Easy Contest Platform, piattaforma 

digitale per i concorsi.
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COSA

FACCIAMO
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SVILUPPO MOBILE
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UX-UI | Sviluppo iOS nativo | Sviluppo Android nativo | Sviluppo ibrido e Tool multipiattaforme | HTML 5

Con un team con oltre 20 anni di esperienza in 

ambito mobile, Deveyes Group è il partner ideale 

per distinguersi nel mercato.

Fornisce consulenza lungo tutte le fasi della 

catena del valore, dall’analisi dei bisogni, alla 

fase strategica sino ad arrivare alla pubblicazione 

sugli store e al piano media di supporto agli 

obiettivi aziendali.  

Nel corso degli anni Deveyes Group ha seguito 

progetti di complessità diverse, riuscendo a 

vincere importanti riconoscimenti come il premio 

mobile della comunicazione indetto da Assorel

nel 2018.
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Ci occupiamo di ideazione e sviluppo di applicazioni 

per Smartphone e Tablet per iOS e Android. La 

qualità è il driver principale in ogni fase di sviluppo 

dalla progettazione al rilascio sugli store. I numerosi 

progetti mobile seguiti ci hanno permesso di lavorare 

per aziende di diverse dimensioni e operanti in settori 

merceologici differenti consentendoci di acquisire 

esperienze in molteplici ambiti (es. streaming media, 

geolocalizzazione, realtà aumentata, proximity

marketing, CRM, ecc.). Cerchiamo sempre di trovare 

il miglior compromesso tra budget e obiettivi  dei 

clienti sviluppando sia soluzioni native, basate su 

framework Cocoa Touch e Swift (Apple) e Android

SDK con IDE Android Studio (Android) che ibride.

Sviluppo nativo iOS e Android Integrazioni con Web Services

Deveyes Group assiste i clienti anche

in relazione a integrazioni con terze parti, CRM 

aziendali pregressi, ADV server, CMS, content

provider.

Molti dei nostri progetti includono lo sviluppo

di Back-End ad hoc integrati con i client mobile.

SVILUPPO MOBILE
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HTML 5, Sviluppo ibrido e Tool

multipiattaforme

La tecnologia più adatta per la propria azienda è solo 

questione di scelta e strategia: il team di Deveyes Group 

è organizzato e pronto a guidare il cliente nella scelta 

migliore.

Supportata dalle moderne tecnologie di sviluppo web di 

Front-End quali HTML 5 e Javascript, Deveyes Group si 

avvale di framework del calibro di Node.js e Laravel per 

la progettazione e lo sviluppo di solidi backoffice e 

servizi REST a supporto di applicazioni web e mobile.

React native è invece la tecnologia scelta per la 

realizzazione di applicazioni ibride.

UX/UI 

L’esperienza d’uso e quindi la semplicità 

d’utilizzo e l’efficienza del sistema così come 

l’interfaccia mobile sono fattori importanti

che vengono presidiati durante la fase

di progettazione.

Quando i budget lo consentono, affianchiamo 

all’esperienza e al continuo aggiornamento

dei nostri grafici e sviluppatori in ambito di visual

e interaction design anche ricerche create ad hoc 

per i clienti.

SVILUPPO MOBILE
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SVILUPPO MOBILE – ALCUNI PROGETTI
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SVILUPPO WEB 
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Sviluppo Front-End | Sviluppo Back-End | CMS | Soluzioni E-commerce | Marketplace

Realizziamo siti e applicazioni web di ogni genere

e complessitá, da semplici siti vetrina sino

a E-commerce o Marketplace integrati con terze 

parti.

Massima attenzione viene posta in ogni progetto

sia alla UX e UI per la fruizione sia da mobile che

da desktop che al codice e ai contenuti per garantire 

una presenza ottimale sui motori di ricerca. 

Deveyes Group si occupa sia dello sviluppo

del Back-End che del Front-End offrendosi come 

unico interlocutore nei confronti del cliente.

Le parole d’ordine di ogni progetto sono 

performance, scalabilità e sicurezza per garantire 

solidità ed affidabilità nel tempo.

Abbiamo una solida esperienza di sviluppo

in ambito formativo, medicale, operazioni a premi,

E-commerce e Marketplace
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La metodologia seguita prevede un’accurata 

fase di studio e definizione delle linee guida

di comunicazione, di progettazione della 

user experience ed organizzazione dei 

layout di pagina al fine di garantire linearità 

e semplicità di fruizione, un adeguato grado 

di flessibilità necessario per la tempestiva 

introduzione on demand di specifiche 

varianti comunicative tramite CMS per 

offrire al Cliente la possibilità di aggiornare 

in autonomia le diverse pagine dei siti, 

modificare i contenuti testuali all’interno di 

template predefiniti e aggiungere, rimuovere 

o modificare informazioni.

Sviluppo Front-End Sviluppo Back-End

LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) è la piattaforma 

applicativa di riferimento scelta da Deveyes Group in 

grado da un lato di coprire i requisiti voluti e dall’altro

di garantire un adeguato supporto tecnologico ed un 

corretto time-to-market rispetto agli scenari evolutivi 

prospettati e prospettabili. Integriamo inoltre le più 

recenti tecnologie HTML 5, CSS 3, Java Script e Ajax. 

Siamo veterani di un ampio spettro di soluzioni, che 

spaziano da semplici siti web sviluppati in Wordpress, 

sino a giungere ad applicazioni di Back-End aziendali 

più complesse, costruite con l’ausilio di framework

PHP come Laravel o Code Igniter. Il nostro team

di ingegneri è specializzato nello sviluppo e 

nell’integrazione di API in ambienti sicuri e scalabili,

sia on-premise che in cloud, attraverso lo sviluppo

di connettori personalizzati e servizi REST. 

SVILUPPO WEB
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Soluzioni E-commerce

Realiziamo soluzioni B2C e B2B per la 

compravendita di beni e servizi.

Implementiamo e personaliziamo piattaforme 

disponibili sul mercato come Wordpress e 

Prestashop o costruiamo piattaforme

di E-commerce ad hoc per consentire

un maggiore livello di personalizzazione

in particolare per Marketplace.

I progetti E-commerce seguiti sino ad oggi hanno 

consentito di acquisire esperienza in gestionali, 

CRM, piattaforme di billing e adv server.

CMS

Deveyes Group gode di un’ottima conoscenza

dei più comuni CMS open source sul mercato,

tra i quali spiccano Wordpress e Drupal,

ma nel corso del tempo ha sviluppato un CMS 

proprietario fortemente customizzabile

ed integrabile con le esigenze del cliente.

Fortemente orientata allo sviluppo di CMS 

modulari, Deveyes Group ha integrato con 

successo prodotti open source e soluzioni 

proprietarie in diversi ambiti di processo e in 

numerosi settori merceologici.

SVILUPPO WEB
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SVILUPPO WEB – ALCUNI PROGETTI
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DIGITAL MARKETING
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Aiutiamo i clienti ad elaborare la migliore strategia 

digitale declinandola per il mondo web, mobile e 

social. 

Spesso ci spingiamo oltre cercando di far convergere 

e creare sinergia tra il mondo on line e quello off line 

tramite innovativi strumenti digitali e un approccio 

sartoriale sugli obiettivi dei clienti.

Amiamo far convergere tra loro analisi dei dati

e creatività per sviluppare dinamiche che abbiamo 

come obiettivo il ROI aziendale.

Ottimizziamo il posizionamento organico

sui motori di ricerca e quello a pagamento, 

aumentiamo la brand awareness e l’engagement 

presidiando i canali social e mobile e andando a 

creare contenuti grafici e video o stimolando la 

creazione di questi tramite il target stesso.

Creiamo dinamiche concorsuali digitali seguendo tutta 

la catena del valore, dalla definizione della dinamica, 

la predisposizioni dei documenti ministeriali, il contatto 

dei vincitori.

SEO e SEM | Strategia digitale | Social Media Marketing | Video, Motion Graphic e Stop Motion | Mobile Marketing

| Advocate e influencer marketing
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Deveyes Group aiuta il cliente a riflettere sulle reali 

necessità aziendali. Il SEO on e off site è un 

processo a lungo termine che implica una visione

strategica di medio/lungo periodo ma che offre

risultati duraturi nel tempo. Il SEM al contrario offre 

risultati più immediati. Attivitá SEO presidiate: analisi 

del contesto competitivo, analisi dei campi semantici 

di riferimento e individuazione di Keyword/Keyphrase

pertinenti, ottimizzazione del codice del sito, 

ottimizzazione della struttura di navigazione del sito, 

attività di Link Building, article marketing. Attivitá

SEM presidiate: impostazione strategica della

campagna, individuazione delle keyword, sviluppo

landing pages ad hoc, gestione e ottimizzazione del 

budget, analisi delle performance e reporting KPI.

SEO e SEM Strategia Digitale

Lavoriamo a stretto contatto con il cliente

per identificare in base al proprio business

e budget la strategia digitale più efficace ed 

efficiente.

Le attivitá includono: definizione degli obiettivi

e del target, analisi competitor, analisi dei dati

e scelta degli strumenti digitali. migliori, 

identificazione di eventuali  terze parti da 

includere nel piano di marketing digitale. 

DIGITAL MARKETING
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Social Media Marketing  

Deveyes Group affianca il cliente nella: 

• Scelta dei social media più adeguati

• Definizione del piano editoriale

• Implementazione del piano

• Community management (moderazione

e animazione)

• Sviluppo di applicazioni e giochi

• Attivazione di campagne pubblicitarie

e gestione del budget

• Analisi KPI

Video, Motion Graphic e Stop Motion

Creiamo format video dallo sviluppo del concept

creativo seguendo tutte le fasi di pre produzione

e post produzione. Già in fase di ideazione del 

concept, la componente digitale diventa il punto 

chiave del progetto. Pensiamo in modo “digitale” 

sin dall’inizio e il fatto di occuparci di tutte le fasi 

di sviluppo dei contenuti, ci permette di creare

un prodotto coerente, mirato e perfettamente 

allineato con le esigenze del cliente.

Tra i format sviluppati:  video-interaction-

experience per aumentare la user engagement

e conversion rate delle vendite  Motion Graphic

e Stop Motion 

DIGITAL MARKETING
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Mobile  Marketing  

Operando dal 2000 in ambito mobile, il team

di Deveyes Group vanta esperienza in campagne

di Mobile Marketing: dal semplice SMS

a campagne geolocalizzate.

I servizi offerti mettono a disposizione del cliente

tracking e report delle campagne, identificazione

dei migliori mezzi per ggli obiettivi del cliente (es. 

download di apps, generazione di lead e m-

Commerce) acquisto di spazi

Advocate e Influencer Marketing

Per portare il brand e il servizio all’attenzione 

dei prospect, Deveyes Group si occupa di 

attivare e incentivare conversazioni bottom up.

Amplificare il messaggio attraverso la voce non 

istituzionale degli utenti autorevoli online

aumentare la consapevolezza (awareness) del 

brand e dei suoi valori attivando una community  

che sia in grado di generare buzz, performance

e content

DIGITAL MARKETING
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DIGITAL MARKETING - ALCUNI PROGETTI
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DIGITAL MARKETING - ALCUNI PROGETTI
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LE NOSTRE

PIATTAFORME
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Deveyes Group nel corso degli anni ha ideato, 

sviluppato e commercializzato piattaforme digitali 

proprietarie customizzabili sulle esigenze specifiche di 

ogni cliente.

Gli strumenti a disposizione toccano diverse aree, per 

es. Eventi, Concorsi, Survey, Brochure digitali, 

Booking, Couponing.

Le piattaforme vengono erogate in modalitá SAAS 

con set up e licenza di utilizzo.

Letsplaza | Easy contest platform | Survey | Digital brochure | Caccia al tesoro 
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Letsplaza è una piattaforma digitale ideata e 

sviluppata da Deveyes Group per ottimizzare la 

gestione degli eventi (fiere, convention, corsi di 

formazione, meeting, ecc..) lungo tutta la 

catena del valore, dal pre evento al post 

evento.

Grazie a Letsplaza lo smartphone si 

trasforma in una “guida” portatile da poter 

comodamente consultare per reperire tutte le 

indicazioni utili alla partecipazione dell’evento e 

tenere la relazione con i partecipanti nel tempo.

Cos’è Funzionalità

Pre evento:• Gestione contatti invitati, • Inviti con 

reminder pre impostati, • Integrazioni con CRM 

aziendali per anagrafiche, • Raccolta documenti 

partecipanti, • Ticketing, • Accrediti, •

Preventivazione. 

Evento: funzioni finalizzate e reperire tutte le 

informazioni utili alla fruibilità dell’evento, • 

Migliorare le integrazioni e interazioni tra gli invitati, 

• Aumentare il proprio business 

Post evento: 

• Stimolare il ricordo e la fidelizzazione, • 

Consolidare le relazioni con i partecipanti, • Report 

statistici

LETSPLAZA
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Cos’è

Easy Contest Platform è la piattaforma di 

Deveyes Group che consente di realizzare 

facilmente foto contest, Instagram contest, instant 

win e altri concorsi online integrati con Facebook, 

Instagram e Twitter.

I contest online creati con la piattaforma possono 

essere personalizzati nella dinamica, nella grafica, 

nei colori e nei contenuti.

Grazie a questa piattaforma Deveyes Group e’ in 

grado di offrire ai propri clienti un servizio 

completo in outsourcing gestendo tutta la catena 

del valore inclusa documentazione ministeriale e 

logistica premi.    

Funzionalità

• Quiz: Gli utenti partecipano rispondendo in 

sequenza ad una serie di domande ottenendo

un risultato. • Instagram Contest: I partecipanti 

caricano una foto o un video sul loro profilo 

Instagram. • Foto contest: Gli utenti partecipano 

caricando una foto ed invitano i loro amici

a votarla. • Video contest: I partecipanti caricano

un video ed invitano i loro amici a votarla.

• Foto frame: Gli utenti partecipano caricando

una foto ed applicando un overlay personalizzato.

• Instant win: I partecipanti inseriscono i loro dati 

per ricevere un premio istantaneo e/o partecipare 

ad un’estrazione finale. • Sondaggi: Gli utenti 

partecipano votando un contenuto testuale, video, 

audio o immagine tra quelli proposti.

EASY CONTEST PLATFORM
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Survey Digital Platform è la piattaforma di 

Deveyes Group che consente di realizzare e 

somministrare facilmente questionari 

personalizzati su ogni tipologia di prodotto o 

servizio, al fine di raccogliere ed elaborare i 

risultati digitali in piena autonomia da parte del 

Cliente.

Cos’è Funzionalità

• Accesso: Creazione e gestione di registrazioni e 

accessi GDPR compliant. • Domande: i questionari 

creati possono avere un numero potenzialmente 

infinito di domande integrabili con immagini o video 

da visualizzare prima della risposta fornita. • 

Risposte: Ogni domanda puó avere diverse 

tipologie di interazione/risposta. • Revisione delle 

risposte: L’utente può navigare liberamente 

all’interno del questionario, tornando su domande a 

cui ha già fornito una risposta. • Personalizzazione:

Ogni questionario puó essere personalizzato a livello 

di layout, intervenendo su: logo, colori bottoni e 

colore barra di progresso. 

SURVEY DIGITAL PLAT FORM
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Cos’è Funzionalità

• Gestione prodotti: La piattaforma consente di 

inserire, raggruppare e gestire le schede prodotto, 

supportando i rappresentati. • Gestione offerte: 

Questo strumento consente la gestione delle 

offerte sui singoli o gruppo di prodotti. • Gestione 

utenze: Da back-end è possibile scegliere i 

soggetti che hanno accesso alla gestione dei 

cataloghi. • Gestione notifiche push: Tramite la 

piattaforma è possibile gestire in autonomia il 

sistema di notifiche push verso clienti finali o 

rappresentati. • Anagrafe offerte: La dinamica 

delle offerte può essere gestita in piena autonomia 

da back-end. • Statistiche: È possibile visionare 

l’andamento delle offerte e delle vendite online.

DIGITAL BROCHURE

Piattaforma multimediale pensata per  rendere il 

processo di presentazione dell’offerta di 

prodotti e servizi verso il cliente multimediale, 

d’impatto ed efficace.

Duplice il vantaggio: lato venditore, facilità

di selezione contenuti e di presentazione degli 

stessi verso i clienti; lato cliente, tempi ridotti  per 

l’aggiornamento dei dati e per la ricezione di offerte 

personalizzate.
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Caccia al Tesoro 2.0 è la piattaforma 

proprietaria di Deveyes Group che permette di 

incrementare l’engagement degli utenti fornendo 

un background Digital al Format “Caccia al 

Tesoro” grazie all’ausilio di funzionalità mobile e 

online integrate.

Le finalita’ implementative all’interno delle realta’

aziendali sono molteplici da obiettivi formativi 

(es. outdoor training) a finalita’ di intrattenimento, 

drive to store, lead acquisition, ecc..

Cos’è Funzionalità

• Geolocalizzazione e notifiche Push: Tramite la 

geolocalizzazione e notifiche push è possibile creare 

un vero e proprio itinerario di gioco. • Realtà 

aumentata/Qr Code: per nascondere indizi o 

elementi digitali nella zona di gioco. • Foto e video: 

integrabili nella dinamica del gioco.

• Integrazione social network: partecipazione 

integrata e condivisa tramite i principali social media. 

• Live score: la classifica dei partecipanti sempre 

aggiornata • Chat: per permette a organizzatori e 

partecipanti di interagire

CACCIA AL TESORO
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Cos’è

Loyalty Platform è una piattaforma digitale 

pensata da Deveyes Group per monitorare

la forza vendita, facilitare la presentazione

e l’invio di ordini dei prodotti/servizi venduti, 

fidelizzare la forza vendita e i clienti.

Ogni agente riceverà punteggi in base a:

• numero di appuntamenti

organizzati ed effettuati

• numero di ordini erogati

La piattaforma è composta da due

client mobile in mano alla forza vendita

e un back-end per l’head quarter aziendale.

Funzionalità

Forza vendita: • Gestione e pianificazione agenda

• Configurazione e invio ordini • Presentazione 

prodotti • Piano loyalty agente

• Piano loyalty clienti

Back-end Clienti: Consultazione catalogo premi:

• Numero ordini confermati a seguito delle viste 

degli agenti • Numero ordini confermati 

indipendentemente dalle visite con gli agenti 

(riordino) • Richiesta premi

Back-end Head Quarter: 

• Configurare target da raggiungere lato cliente

e lato agenti • Tracking attività forza vendita

• Upload catalogo premi • Collegamento API

con portali partner per l’erogazione dei premi

• Configurazione business logic alert • Statistiche 

KPI programma loyalty

LOYALTY PLATFORM
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MOBILE APP PLATFORM

Piattaforma mobile customizzabile

per realizzare applicazioni mobile 

pensate appositamente per le PMI e 

il retail

BOOKING PLATFORM

Piattaforma di booking adatta per 

palestre, centri estetici, ristoranti, studi 

professionali con: gestione disponibilità, 

prenotazione, pagamento, erogazione ed 

utilizzo di coupon

COUPONING PLATFORM

Piattaforma multidevice per erogazione 

di coupon con: CMS per creazione 

offerte e coupon, riconoscimento 

tramite Qrcode, OCR per matching con 

scontrini fiscali

MOBILE VIDEO INTERACTION PLATFORM

Piattaforma per la realizzazione di applicazioni 

mobile per Smartphone finalizzate all’interazione 

dell’utente con i contenuti. Grazie alla sua 

versatilità è possibile inserire contenuti audio, 

foto e video con cui l’utente può interagire tramite 

touch

EXTRA PLATFORM
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ALCUNI CLIENTI
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CI HANNO DATO FIDUCIA

Alcuni dei marchi per cui abbiamo avuto il privilegio di lavorare:
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Alcuni dei marchi per cui abbiamo avuto il privilegio di lavorare:

CI HANNO DATO FIDUCIA
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