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CHI SONO LE ANIME DELLO STUDIO IMPERIESE

CHE COSA ci si aspetta da un
professionista dell’ICT? Secondo molti, la capacità di
adattare prodotti e servizi
alle esigenze del cliente, e di
intervenire in maniera risoluta e tempestiva in caso di
emergenza. Alessandro Barisone e Simone Zanella sono due giovani ingegneri
che hanno da tempo unito le
forze e le sedi dei loro studi,
in via Parini a Oneglia, per
mettere a disposizione di
chiunque ne abbia bisogno
la loro preparazione e il loro
talento di maghi del computer. Il primo, trentasettenne,
è laureato in ingegneria delle telecomunicazioni; il secondo, trentaseienne, in ingegneria informatica. Pur
essendo entrambi degli
esperti web designer, col
tempo hanno differenziato
le loro specializzazioni abbastanza da poter offrire
una sinergia di servizi all’avanguardia.
Zanella, on line all’indirizzo www.studioinformatico.net, si occupa soprattutto
della realizzazione di siti e
portali. Il suo lavoro per il
committente può partire
con la registrazione del dominio del sito e arrivare fino
alla gestione dell’hosting su
un server dedicato. Negli ultimi tempi, il suo raggio
d’azione si è allargato fino al
web marketing, un elemento sempre più strategico
della comunicazione informatica. «Al giorno d’oggi
avere un buon sito, indicizzato e aggiornato, può non
bastare per ottenere gli
obiettivi prefissati – spiega
Zanella – Bisogna infatti

«Il segreto dell’informatico?
Saper risolvere problemi»
Barisone e Zanella: prodotti e servizi sì, ma anche emergenze

Simone Zanella e Alessandro Barisone

promuoverlo sui social e su
piattaforme specifiche, come per esempio LinkedIn,
per raggiungere più facilmente i potenziali clienti.
Inoltre occorre fare attenzione che da altre parti non
escano contenuti negativi,
che potrebbero inficiare la
cosiddetta web reputation
dell’azienda. In questo caso,
è meglio rispondere alle critiche ricevute in maniera
educata e costruttiva, per
dimostrare a chi legge che si
è comunque professionali,
apertialconfrontoeinteressatiaigiudizideiclienti».Barisone, on line su www.ingesi.it, è specializzato in assistenza e forniture informatiche. Vende e ripara
computer, installa e gestisce
reti wireless e server aziendali, ma è anche un ingegnere del software nel vero senso della parola. «Quando le
esigenze del cliente sono così particolari da non poter
essere soddisfatte da nessun programma già presente sul mercato – spiega Barisone – vale la pena di valutare lo sviluppo di un applicativo ad hoc». In particolare
Barisone realizza applicazioni web a uso interno, che
sullo stile di Google Docs,
sono accesibili da qualunque sistema operativo, anche mobile, che abbia un
browser integrato. Il settore
della manifattura alimentare è quello per il quale Barisone al momento sta lavorando di più, grazie a web
app che gestiscono tracciabilità e rintracciabilità, controllo della produzione e
della qualità dei prodotti.

