efree e' una giovane azienda, costruita su robuste radici
che affondano in una consolidata esperienza nel settore della
consulenza e dei servizi dell'Information Technology.

La nostra attivita' si basa su una chiara visione del mercato
costruita su valori imprescindibili di competenza ed affidabilita.

Sviluppo App per iOS e Android, siti web e portali
dinamici, e-commerce b2b e b2c, SEO e SEM.

Sviluppiamo software personalizzato sulle specifiche
esigenze del cliente, gestionali e database application.

Prodotti di qualità per valorizzare la tua immagine,
progettazione di marchi, brochure e ricostruzioni 3D.

Servizi di comunicazione e marketing, aiutiamo le
aziende ad acquisire nuovi clienti.

Shark Dev Kit è la suite software per la gestione a 360° delle esigenze delle aziende di piccole, medie e grandi
dimensioni.
È il framework di sviluppo da cui si verticalizza in relazione alle reali esigenze delle aziende. Comprende soluzioni
applicative di vario tipo, per garantire la massima copertura funzionale: Enterprise Resource Planning e Gestionali,
Gestione Risorse Umane, Business Intelligence, Document Management, Business Process Management, CRM,
Creazione Portali.

I vari applicativi, sviluppati secondo standard universalmente riconosciuti e con tecnologie Open Source, sono
progettati in base ai principi del Virtual Work Space (l’ambiente di lavoro virtuale), del Paperless Office (l’ufficio
senza carta) e promuovono la massima collaborazione e interazione all’interno e all’esterno dell’azienda secondo i
principi del Web 2.0.
L’intera suite, modulare e scalabile a seconda delle specifiche esigenze del Cliente è interamente Web based e
integra in ottica SOA (Service Oriented Architecture) tutte le applicazioni aziendali.

Shark Dev Kit è la base tecnologica ed applicativa su cui si poggiano tutte le applicazioni, permettendo di creare un
ambiente di lavoro virtuale, in cui gli utenti (dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, etc.) trovano i dati e le
informazioni di cui necessitano per svolgere il loro lavoro.


Shark BPM (Business Process Management) – Permette di disegnare, eseguire e controllare complessi processi
aziendali attraverso un flusso di operazioni da eseguire in base alle regole definite, garantendo il corretto e controllato
espletamento dei processi aziendali e il conseguente aumento di efficienza e qualità operativa.



Shark DMS (Document Management System) – Uno strumento di gestione documentale che permette di ottimizzare i
processi di condivisione, gestione dei documenti e di dematerializzare i flussi cartacei. Offre supporto nell’indicizzazione dei
documenti cartacei.



Shark CMS (Content Management System) – Permette la creazione e gestione di portali Internet, Extranet, Intranet
integrati in tempo reale con il sistema informative aziendale.



Shark CRM (Customer Relationship Management) – Permette di gestire sia la fase di prevendita che postvendita.



Shark APP – Permette di amministrare le applicazioni pubblicate su Apple Store e Play Store.

efree propone anche altre soluzioni Cloud che rientrano nel disegno strategico
dello Shark Dev Kit a copertura di tutte le esigenze aziendali:

Shark ERP – Soluzione ERP in ambiente Web che
integra tutti gli aspetti della gestione aziendale e i suoi
cicli, consentendo agli utenti di operare in un contesto
uniforme. Migliora e semplifica il modo di lavorare delle
aziende permettendo una reale condivisione del sistema
informativo gestionale a tutti i soggetti interni ed esterni
all’azienda, come acquisti, vendite, magazzino,
produzione, etc.
Shark BI – Soluzione di Business Intelligence, realizzata
appositamente per supportare le aziende nell’analisi
strategica delle informazioni aziendali attraverso
semplici analisi e report.
Shark HR – Soluzione modulare per la moderna
gestione delle risorse umane che permette alla
Direzione HR di contribuire in modo nuovo e
significativo al raggiungimento degli obiettivi strategici
ed operativi dell’organizzazione aziendale, valorizzando
il capitale umano, migliorare notevolmente la
produttività di tutti i collaboratori e l’efficienza dei
processi.

La tecnologia è il punto di partenza per lo sviluppo delle nuove soluzioni Web 2.0 che
costituiscono lo Shark Dev Kit.
Internet ha cambiato il modo di comunicare e ha creato nuove forme di organizzazione del lavoro aziendale. Nello scegliere la
tecnologia da utilizzare, non potevamo quindi prescindere dall’adozione di standard universalmente riconosciuti ed Open Source, che
non solo costituiscono l’infrastruttura di base, ma anche il completamento delle applicazioni dello Shark Dev Kit.
Abbiamo creato applicazioni Web based che sfruttano appieno tutte le potenzialità del web: interattività, dinamismo, usabilità e
semplicità di fruizione.
Shark Dev Kit è stato interamente pensato, progettato e realizzato per il Web, sfruttando al meglio le potenzialità del mezzo e
adottando soluzioni tecniche all’avanguardia come il Framework Laravel, Ajax, R.I.A., S.O.A. e applicazioni Threee Tier con interfaccia
Browser.
Il supporto di sistemi operativi Linux e database Oracle, oltre che l’utilizzo di componenti e linguaggi Open Source, come Tomcat,
Apache, etc. garantiscono ampia libertà di scelta e l’utilizzo nei più svariati contesti di esecuzione.

Grazie a queste tecnologie, soluzioni Internet o Extranet, per concrete risposte a organizzazioni aziendali delocalizzate o sempre più
virtuali, non sono più un problema.

Shark Dev Kit è una suite software interamente Web, utilizzabile
dai più diffusi Browser di ultima generazione (Mozilla Firefox,
Google Chrome).
È compatibile con i più comuni e utilizzati:
▪ Database (MySQL, Postgres, SQLite, SQL Server);
▪ Application e Web Server (Tomcat, Apache)
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