
 

12 ottobre 2017 ore 14.00 - Ex Manifattura, Cuorgnè 
 

SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA 

 

Net Surfing S.r.l.
     
 

Indirizzo 
Via     Corso Vercelli 

N. 

civico 
332/P 

CAP 10015 Città Ivrea Prov. To 

Telefono 0125.252031 Fax  

e-mail info@netsurf.it 

Sito 

internet 
www.netsurf.it 

Contatti 

Facebook 

e/o Twitter 

https://www.facebook.com/netsurfingsrl/ 

https://www.linkedin.com/company/450938/ 

 

Riferimento 

principale  

Nome e 

Cognome 
Luisa Spairani 

 Tel.  diretto 0125.252031 
e-

mail 
Luisa.spairani@netsurf.it 

Riferimento 

commerciale 

Nome e 

Cognome 
Enrico Baratono 

 Tel.  diretto 335.72.61428 
e-

mail 
Enrico.baratono@netsurf.it 

https://www.facebook.com/netsurfingsrl/


 

Produzione: 

beni e 

servizi 

realizzati 

Le nostre attività si sviluppano su linee di prodotto separate ma unite da 

un unico obiettivo: Migliorare l'efficienza e la gestione Aziendale. 

  

L’efficienza parte dall’interno attraverso un migliore Asset 

Management, ovvero una buona gestione dei beni aziendali. 

Un'Azienda in crescita necessita di strumenti per tenere sotto controllo le 

varie manutenzioni e scadenze. Su questo fronte offriamo soluzioni 

dedicate (proprietarie e open source), moduli per sicurezza e risparmio 

energetico. 

Quest'anno non è poi possibile trascurare la 

rivoluzione in atto con Industria 4.0, tesa a 

sviluppare integrazione e interconnessione tra macchine di produzione e 

sistemi informativi grazie alle agevolazioni date da super e 

iperammortamento. 

Inoltre attraverso la piattaforma WebAccess di Advantech ci occupiamo 

di raccolta dati dal campo, invio comandi alle macchine e di 

efficientamento delle linee produttive. 

Offriamo le nostre competenze, ad esempio, per tenere sotto controllo i 

consumi di luce-acqua-gas con semplici grafici/cruscotti che permettano 

di individuare e favorire il recupero delle energie. 

L’efficienza verso l’esterno si traduce in un’efficace comunicazione 

aziendale che ormai si attua principalmente con strumenti online. Ci 

occupiamo di comunicazione attraverso web, social, motori di ricerca, 

SEO e mobile. La nostra competenza spazia dalla realizzazione di siti, 

app, ambienti di e-commerce fino ad arrivare alla comunicazione 

periodica, newsletter, campagne Google/Facebook con servizi di 

hosting ed e-mail erogati attraverso i nostri data center. 

Con il network Camperonline abbiamo inoltre una particolare 

focalizzazione sulla comunicazione online per il turismo itinerante legato 

al mondo di caravan e camper. 

 

 
 

Esperienze o 

proposte 

per le aree 

montane 

Net Surfing, leader nel settore vacanze en plein air grazie al 

network Camperonline.it, che si compone di un portale, una 

testata giornalistica online e un forum di discussione. 

CamperOnLine promuove da sempre con grande successo 

strutture turistiche per camper e caravan (agriturismi, aree di 

sosta e campeggi). L’app CamperOnLine è uno strumento 

fondamentale per trovare le strutture ricettive e i centri di 

assistenza. 

Quest’anno abbiamo curato la promozione sia di diverse 

strutture in aree montane che di interi territori (ad esempio per 

la campagna “Visit Trentino”) fino ad arrivare a giugno ad un 

https://www.netsurf.it/it/asset-management/partner-infor-eam
https://www.netsurf.it/it/asset-management/partner-infor-eam
https://www.netsurf.it/it/diventa-partner-1/raccolta-dati-dal-campo
https://www.netsurf.it/it/asset-management/partner-infor-eam
https://www.netsurf.it/it/diventa-partner-1/raccolta-dati-dal-campo
https://www.netsurf.it/it/servizi-internet/web-design


raduno sul lago di Ledro che ha registrato il tutto esaurito con 

oltre 350 partecipanti. 

I numeri del network CamperOnLine: 

 2,8 milioni di pagine visitate nel mese di settembre 2017 
 100 mila utenti registrati di cui 70 iscritti alla newsletter 
 90 mila download dell’APP 
 80 mila “mi piace” sulla pagina Facebook 
 Oltre 21 mila strutture turistiche presenti (agriturismi, 
campeggi e aree di sosta) 
 

Per le piccole aziende proponiamo una raccolta dati energetici 

sia per effettuare un risparmio che per comunicare ai clienti le 

politiche green aziendali 

 

Vantaggi 

della propria 

proposta 

 
Abbiamo una consolidata esperienza nel settore della gestione e 

ottimizzazione della manutenzione e nella raccolta dati dal 

campo. 

Siamo il riferimento in Italia per la comunicazione online verso il 

turismo itinerante con oltre 350 strutture che hanno scelto il 

nostro network per la loro promozione. 

 

 

Richiedi appuntamento con l’Azienda NETSURFING 

 

Aderisci all’evento  

 

Per informazioni : 

 Pagina Internet “TechToMountain: Forum ed Incontri” 

 Segreteria TechToMountain:  
Tel.: 0125 1935334/0 (dir.) * 0125 424748 (central.) e-mail: 
comitato_pi@confindustriacanavese.it  

 

mailto:comitato_pi@confindustriacanavese.it?subject=TechToMountain%202017:%20richiesta%20appuntamento%20con%20Azienda%20Netsurfing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy2L-ahSJub0mO_cOSwv7mCH5Sg4iMfJBTrlHjhgzEdHWYtA/viewform
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/rapporti-con-i-soci/notizia/21072/techtomountain-forum-e-incontri/
mailto:comitato_pi@confindustriacanavese.it

