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Tutti i nostri progetti sono realizzati con soluzioni Opensource che non legano il cliente a noi, i nostri 
lavori sono sempre ed esclusivamente di proprietà del cliente finale, così come le immagini e tutto il 
materiale usato nel progetto. 
Usiamo Hosting quanto più possibile Green scegliendo tra le soluzioni più all’avanguardia presenti sul 
mercato, sia in termini di performance che di sicurezza. Siamo trasparenti al 100% e condividiamo le 
nostre idee così come le nostre perplessità con i nostri clienti. 

Non siamo dei meri esecutori ma cerchiamo sempre di essere propositivi e di guidare il cliente in 
maniera empatica. I nostri siti sono tutti Mobile Friendly. Siamo sempre fortemente focalizzati sul fare 
si che i nostri lavori, le nostre consulenze e le nostre strategie si traducano per il cliente in un succes-
so, il web deve portare ad una azienda contatti, vendite e concreti vantaggi.

Puntiamo molto sull’autogestione dei progetti da parte dei clienti, perchè un sito web, un ecommerce  
o una strategia di web marketing devono essere al servizio dell’azienda, adattarsi e cambiare veloce-
mente. Per questo oltre all’assistenza tecnica forniamo formazione.

Forse
TI PUO’ INTERESSARE
SAPERE CHE ...
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F I L O S O F I A

Descrizione  In un panorama dove spesso i business legati al Web sono sinonimo 
di Startup e progetti aleatori, GDMtech basa il suo lavoro su forti 
competenze ponendosi al servizio delle aziende che necessitano di 
servizi classici: web developement , seo e web marketing... no frills!
La nostra ambizione è quella di aiutare le aziende a crescere grazie al 
canale web sfruttando al 100% le opportunità di business offerte da 
internet.
 I nostri clienti sono aziende medio-piccole di varie tipologie commerciali.

Competenze • Web Design con CMS Opensource Joomla e Wordpress
• Sviluppo Ecommerce con Prestashop, Opencart e Woocommerce
• Search Engine Optimization (SEO)
• Web Marketing (che raccoglie tutta la parte di lead generation, 

content marketing, email marketing) 
• Corsi di formazione (corsi seo, web design e web marketing in 

azienda)

Spesso i nostri clienti ci confidano di aver avuto cattive esperienze con 
Web Agency lente e con scarse competenze, noi cerchiamo di essere 
sempre presenti offrendo tutta la nostra esperienza e il nostro know-
how. 
I nostri clienti apprezzano il fatto che parlano direttamente con chi 
effettua il lavoro senza intermediari commerciali e passaparola che 
indeboliscono la comunicazione.
Siamo trasparenti e condividiamo al 100% col cliente le nostre scelte e 
le nostre idee.

Perchè i nostri  
clienti ci adorano?

100%
RILLSNOF
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I L  T E A M

Graziano De Maio

Founder
Web Designer
Web Marketing

P.Giorgio Roveda

Developer
Php, JS, Gis

Fabio Copani

Full stack
Developer

https://www.facebook.com/Gdmtech.Web.Marketing
https://www.linkedin.com/in/grazianodemaio


GDM   ECH 4facebook.com/Gdmtech.Web.Marketing

it.linkedin.com/in/grazianodemaio 

CONTACT INFO

Sede operativa:

GRAZIE
per la fiducia accordataci

Milano via Stefanardo da Vimercate 28, 20128 - Milano (MI)

Mobile +39 - 02.871.653.81

Email: info@gdmtech.it

Scopri di più
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Partita Iva 00865500144

Codice Fiscale DMEGZN73A10F205M
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