
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La HT è un centro di Ricerca e Sviluppo nel campo delle applicazioni web e un fornitore di tecnologie web di ultima 

generazione per i propri Clienti, abbinando creatività a innovazione tecnologica. 

 

CORE BUSINESS 

JOHall: il gestionale aziendale web-based 

Ogni giorno siete in contatto con i vostri Clienti e Fornitori tramite internet, via telefono o per mezzo di e-mail. Mappare in 

azienda ogni comunicazione in entrata e in uscita rappresenta un vantaggio competitivo formidabile che consente di: 

 fidelizzare in maniera consapevole la Clientela esistente e gestire efficacemente i Fornitori; 

 acquisire nuovi Clienti utilizzando le informazioni elaborate da JOHall; 

 coniugare marketing, vendita e assistenza post vendita, anche grazie ai trouble ticket; 

 non perdere nessuna informazione acquisita su Clienti e Fornitori. 

JOHall è una soluzione web-based impareggiabile per la semplicità nella gestione unificata di tutte le comunicazioni con 

Clienti e Fornitori. JOHall è uno strumento che porta fisiologicamente ad una riduzione dei costi aziendali e ad un aumento 

dell'efficacia delle comunicazioni con Clienti e Fornitori. Un tempo accessibile solo alle grandissime aziende, grazie a JOHall 

queste potenti soluzioni aziendali sono adesso alla portata di ogni piccola e media impresa. 

Siti Web, SEO e SEM 

HT sviluppa siti web e si occupa del loro posizionamento sui principali motori di ricerca. Realizza campagne di web 

marketing per incrementare la visibilità del brand. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HT S.r.l. 
 Via Duca degli Abruzzi n. 30/36 - 95127 Catania - Tel. +39  095 8362699 - Fax +39 178 2771686 - www.htinnovazione.eu - info@htinnovazione.eu 

Web App 

La progettazione e lo sviluppo di applicazioni web comportano la definizione delle strategie di comunicazione, immagine ed 

impatto visivo, la fornitura di strumenti tecnologici per la gestione e l'aggiornamento dei contenuti, utili anche per la 

segmentazione, identificazione, registrazione ed interazione con i visitatori.  

Graphic Design 

Progettazione e realizzazione di prodotti di comunicazione visiva, quali loghi, marchi, cataloghi, flyer e realizzazioni grafiche 

in generale. L’importanza del linguaggio figurativo-simbolico, che va oltre la scrittura, è il punto di forza di ogni 

organizzazione e deve essere presieduto da professionisti del settore. 

Mobile Apps e Plugin  

HT realizza App e Plugin per consolidare i brand aziendali ed offrire servizi anche in mobilità. 

 Applicazioni Ibride: utilizzate per l'ottimizzazione della visualizzazione di un sito web su Smartphone e Tablet, 

veicolando lo stesso contenuto web istantaneamente anche sui dispositivi mobili; 

 

 Applicazioni Native: applicazioni realizzate specificamente per offrire servizi concepiti per gli utenti mobili, diversi 

dai contenuti offerti sul sito web. 

HT ha realizzato la JO App per Android, un database sempre aggiornato di news sui bandi di Finanza Agevolata, sulle 

opportunità nel settore delle Energie Rinnovabili e sulle novità in campo di Web Apps. 

HT ha realizzato per Joomla, uno dei più importanti CMS (Content Management System) a livello mondiale, PostByLink, un 

plugin semplicissimo da usare per l'inserimento automatico di contenuti che ti permette di postare un articolo tratto da 

qualsiasi testata giornalistica online linkandolo al tuo blog o sito personale. 

System Integration 

HT è il partner ideale per integrare soluzioni tecnologiche avanzate all'interno di ogni contesto aziendale. Diverse soluzioni 

tecnologiche si trovano spesso a convivere, a volte sovrapponendosi o ancor peggio non dialogando fra loro, creando 

problemi e non permettendo virtuose sinergie. 

 


