DYNAMIC WEBSITES

Profilo aziendale
VG7 è una giovane realtà, operante nel settore digitale da 10 anni. Il fondatore Mario Cunsolo, ha sempre avuto come
obiettivo quello di trovare soluzioni che permettano ai suoi clienti di emergere nel mondo del web in maniera semplice e chiara con strutture e piattaforme di supporto che facilitano il contatto B2B e B2C.
Da semplice studio grafico, grazie alla continua attenzione verso i clienti nell’aiutarli a migliorare le performance e i
prodotti, VG7 si è evoluto in società digitale, creando siti, piattaforme e sistemi più complessi ma duplicabili di soluzioni web. Il know-how e i prodotti creati partono dai clienti, dalle esigenze che nel corso degli anni loro hanno manifestato e che VG7 ha aiutato a far emergere. E proprio l’esigenza di avere un sito facile e accessibile a tutte le risorse di un’azienda, senza l’ausilio di un programmatore ha portato VG7 a studiare le pratiche soluzioni web di cui è conosciuto.
Tante le realtà che hanno avuto bisogno del metodo VG7 con l’unico obiettivo di emergere sul mercato; ed è stato
proprio da questa richiesta che VG7 si è motivato creando piattaforme intuite e di rapida gestione, utili per snellire
i flussi di lavoro, facilitare le risorse e semplificare i prodotti per i clienti. L’esperienza maturata sul campo ha fatto in
modo di attivare una serie di servizi che hanno creato un circolo virtuoso, in grado di organizzare, gestire, produrre,
mettere online e vendere i prodotti o servizi di un azienda-cliente, con tutta una gamma di sviluppi web: linguaggio
SEO, ottimizzazione motori di ricerca, campagne Adwords, web marketing, e-commerce, che portano ad un alto livello i servizi VG7.

“Sono state le aziende che, nel corso del tempo, hanno creato i nostri prodotti, ci hanno dato lo sprint per
migliorare ed evolvere, hanno creato il know-how e i prodotti per cui ci conoscete. Grazie a chi ha creduto
in noi e alla nostra professionalità, l’anima di VG7 è sorta dalla volontà di rendere migliori le aziende,
competitive e innovative sul mercato. La semplificazione dei processi è il nostro obiettivo e continueremo
a ottimizzare e sviluppare prodotti e servizi digitali affinchè si arrivi ad una piena integrazione dei canali di
comunicazione.”
Mario Cunsolo, fondatore e owner VG7.
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