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Sede operativa: 
Viale Regina Margherita - 01010  Capodimonte – VT 

Website: www.media4tech.com 
	

	
Chi	siamo	
	
La Media4tech è una società di informatica e comunicazione in grado di realizzare 
progetti personalizzati per aziende e privati, senza sostenere costi eccessivi 
garantendo serietà, precisione e puntualità sui tempi di consegna. Ogni progetto 
che ci viene commissionato, indipendentemente dal costo o da altri fattori, sarà 
elaborato con il massimo impegno e professionalità. 
 
 
Core business 
 
Sviluppo di sistemi di archiviazione, elaborazione ed analisi dei dati. 
Progettazione di modelli relazionali. 
Sviluppo e progettazione di sistemi integrati su server interni e/o in cloud. 
Sviluppo e progettazione di software web e web-based. 
Sviluppo e progettazione di software per dispositivi mobile iOS, Android e 
Microsoft. 
Sicurezza dei sistemi. 
Sviluppo di applicazioni strategiche web based da installare presso la struttura del 
cliente o da usufruire come Saas. 
Configurazioni di server avanzati, Security Enhanced Linux Server (SELinux 
Server), configurazioni VPN, firewall dedicati, infrastrutture client-server, sistemi 
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di backup di livello enterprise avanzate. 
 
 
 
Tecnologie 
 
Sistemi operativi: 
 SO Microsoft, SO Microsoft Server, Unix, Mac OSX, Distribuzioni Linux 
 
Database: 
 MS SQL Server, Oracle, MySql, Postgree 
 MS Access e Filemaker 
 
Linguaggi di programmazione desktop: 

C/C++, .NET (Visual Basic C#), Objective C, Java 
 
Linguaggi di programmazione web: 

PHP, JavaScript (AJAX), HTML 5, CSS 3, Node.js, jQuery 
 
Framework piu' usati: 

jQuery, mootools, prototype, warp. 
 
Competenze Java: 
 
Java e Framework 
JSP/Servlet, Spring MVC, Spring Boot 1.x, Swing/AWT, GWT/SmartGWT, 
Hibernate. 
 
Librerie Java 
Jackson, JAXB, Apache Tiles, Apache Velocity, Freemarker, DWR, 
JasperReports, Apache Lucene, Apache POI, JFreeChart. 
 
Container 
Principalmente Tomcat 
 
Ambienti di sviluppo 
Eclipse, in passato JDeveloper. 



 Brochure Media4tech  |3 
 

 
MEDIA4TECH Srl VIA OSLAVIA, 14  00185    ROMA ITALY P.IVA: 11790801002 – CF: 11790801002     

  Tel: +39 3281858119  –  Fax: +39 06 88701045 – Email:  media4tech.it@gmail.com  
WWW.MEDIA4TECH.COM 

 

Sviluppo applicazioni Desktop con Swing e con Java Web Start. 
Sviluppo applicazioni Web con JSP/Servlet/Custom Tags utilizzando a volte 
Spring MVC, per front end in 
HTML5, Boostrap Framework con Javascript e/o JQuery. 
Accesso dei dati verso RDBMS tramite JDBC e saltuariamente con Hibernate. 
applicazioni di comunicazione lato client con JAX-WS (Apache CXF) oppure sia 
lato client che lato server con JAX-RS (Apache CXF o Spring Rest). 
 
Cosa facciamo e come 
 
Offriamo servizi di consulenza a 360 gradi, affiancando l’azienda nella definizione delle proprie 
strategie di comunicazione on-line ed off-line. Siamo specializzati nella realizzazione di siti 
internet ed applicazioni web based: siti vetrina, portali, soluzioni di content management, sistemi 
di e-commerce, sistemi di e-learning, cruscotti informativi. 
Offriamo servizi di consulenza e strumenti operativi alle aziende che intendono cogliere le 
opportunità offerte dalla rete per migliorare la comunicazione aziendale, sia essa interna 
(intranet) o esterna (extranet, internet). 
Qualunque sia il motivo per cui intendete essere protagonisti del web, abbiamo ha una risposta 
per voi: 
● siti vetrina, portali, soluzioni di content management (cms); 
● small-site, bannering, minisiti; 
● mail marketing, newslettering; 
● presenza su motori di ricerca e servizi di posizionamento sui motori. 

Vengono realizzati banner e small-site, integrando al meglio programmazione, grafica, 
animazioni e video streaming. 
Seguiamo a 360 gradi il processo di gestione della comunicazione, consegnando al cliente un 
feedback dettagliato circa i risultati dell'iniziativa di comunicazione. 
 
 
 
 
Applcazioni per dispositivi mobili 
 
Seguiamo con attenzione la sempre maggiore diffusione di dispositivi smartphone e tablet. Lo 
sviluppo di app in modalità nativa su singola piattaforma. Vengono sviluppate inoltre app che 
visualizzano contenuti web compatibili con tutti i principali sistemi operativi mobili disponibili 
(Android, iOS, Windows Mobile) sfruttando comunque le potenzialità native dei dispositivi . 
 
 
Implementazione software e configurazione hardware nell’ambito della domotica 

 
La caratteristica principale di un impianto domotico è quella di utilizzare una vasta gamma di 
dispositivi capaci di comunicare tra loro all’interno di un sistema di gestione intelligente globale 
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che comprende tutte le tipologie di impianto: elettrico, elettronico, idraulico, allarme e 
videosorveglianza, antincendio, dati; di conseguenza l’elemento fondamentale che caratterizza 
questo tipo di impianto è la rete di comunicazione ovvero un sistema composto da una linea 
fisica di comunicazione che collega i vari componenti denominata mezzo di trasmissione o più 
genericamente BUS e una parte digitale che costituisce il linguaggio di comunicazione detta 
protocollo di comunicazione. 
 
 
Gestionali ed e-Commerce 
 
Web Application di qualsiasi tipologia e personalizzabili. Per esempio forniamo Gestionali 
interfacciabili con e-Commerce sicuri e flessibili, grazie all'adozione di soluzioni proprietarie 
consolidate nel tempo. Le applicazioni possono essere sempre supportate da uno specialista che 
si occupa di affinare lo studio degli aspetti gestionali e logistici. 
La nostra soluzione di e-Commerce prevede: 
 

 
 



 Brochure Media4tech  |5 
 

 
MEDIA4TECH Srl VIA OSLAVIA, 14  00185    ROMA ITALY P.IVA: 11790801002 – CF: 11790801002     

  Tel: +39 3281858119  –  Fax: +39 06 88701045 – Email:  media4tech.it@gmail.com  
WWW.MEDIA4TECH.COM 

 

 
 
 

 
 



 Brochure Media4tech  |6 
 

 
MEDIA4TECH Srl VIA OSLAVIA, 14  00185    ROMA ITALY P.IVA: 11790801002 – CF: 11790801002     

  Tel: +39 3281858119  –  Fax: +39 06 88701045 – Email:  media4tech.it@gmail.com  
WWW.MEDIA4TECH.COM 

 

 
 
 
 
CMS 
 
Diamo la disponibilità ai nostri clienti di avere una gestione avanzata dei contenuti presenti nei 
propri siti web e portali, siano essi riferibili a contesti internet, intranet o extranet. 
Grazie all'adozione di strumenti proprietari, consolidati negli anni, è possibile avere il pieno 
controllo del’applicazione Web, avendo anche facoltà di gestire a trecentosessanta gradi gli 
accessi anche profilati al sistema. 
L'utilizzo del sistema non richiede alcuna conoscenza tecnica, risulta estremamente rapido e 
facilitato dall'adozione di una interfaccia grafica semplice e piacevole. 
Il prodotto si adatta alle necessità di ogni cliente, senza rinunciare alle funzionalità più avanzate 
per consentire una presenza online sempre professionale della Vostra azienda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siti internet in HTML5 
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La tecnologia Adobe Flash ha rivoluzionato il modo di comunicare online, offrendo ai web 
designer ed agli sviluppatori un ambiente grafico potente e spettacolare, ma oggi sta lasciando il 
passo al più recente HTML5. L'elevato skill dei nostri sviluppatori ci consente di sviluppare siti 
utilizzando HTML5, garantendo la compatibilità dei vostri contenuti su qualsiasi dispositivo 
fisso o mobile. 
Seguiamo con attenzione la sempre maggiore diffusione di smartphone e tablet come strumenti 
di navigazione web. I nostri siti sono specificamente realizzati, oltre che per essere compatibili 
con tutti i principali browser disponibili (Chrome, Firefox, Safari ed Internet Explorer in primis), 
anche per essere fruiti in modo completo da dispositivi mobili quali smartphone e tablet, come ad 
esempio l'iPad. Vengono sviluppate app anche in modalità nativa su singola piattaforma. 
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Siti a contenuto dinamico 
 
Offriamo ai nostri clienti metodi e strumenti di backoffice per la manutenzione in autonomia del 
sito, delegando al cliente la possibilità di essere autore dei contenuti con estrema facilità. 
L'autore potrà dunque pubblicare news, schede prodotto, annunci ricerca personale etc, con pochi 
e semplici click. Seguiamo con attenzione la sempre maggiore diffusione di smartphone e tablet 
come strumenti di navigazione web. I nostri siti sono specificamente realizzati, oltre che per 
essere compatibili con tutti i principali browser disponibili (Chrome, Firefox, Safari ed Internet 
Explorer in primis), anche per essere fruiti in modo completo da dispositivi mobili quali 
smartphone e tablet, come ad esempio l'iPad. Vengono sviluppate app anche in modalità nativa 
su singola piattaforma. 
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Siti internet promozionali: Spot-Site 
 
Sempre più spesso il mercato ci chiede di sviluppare mini-siti promozionali, studiati per 
promuovere il singolo prodotto, offrire servizi particolari a determinate categorie di utenti, creare 
una vetrina online estremamente piacevole ed accattivante. 
Gli Spot Site sono spesso veri e propri esercizi di computer-graphic, vista l'importanza 
dell'appeal grafico che il sito stesso deve offrire per catturare l'attenzione del mercato. 
 

 
 
 
 
SEO 
 
Tutte le nostre realizzazioni, di base, sfruttano gli accorgimenti standard per l'ottimale 
indicizzazione del sito sui motori di ricerca. Titoli, meta tag interni, descrizione delle immagini, 
feed rss e molti altri aspetti, in continua evoluzione, che tutti insieme metteranno il vostro sito 
nella posizione ottimale rispetto alla concorrenza. 
Graphic Design e Usability 
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Dedichiamo particolare attenzione allo studio dell'interfaccia grafica, coerente con i canoni di 
immagine aziendale. L'ambiente grafico dei nostri siti è sempre piacevole e bilanciato, 
ergonomico e funzionale. Parimenti la loro usabilità è il grande valore aggiunto dei siti da noi 
sviluppati. 
 
 

 
 
 
 
Macro excel/word personalizate 
 
Macro per estrazione note a piè di pagina da documenti word 
Macro per formattazione stili carattere e stili paragrafo dei documenti word 
Analisi del flusso di lavoro e dell'attività giornaliera, sviluppo di macro e/o addin su word/excel 
per l'ottimizzazione e l'automazione di attività ripetitive con relativo abbattimento di errore. 
Sviluppo di macro e/o addin su MSWord per elaborazione massiva di documenti 
Estrazione massiva di dati da documenti strutturati per archiviazione dati 
 
 
Moduli personalizzati 
 
A seconda delle esigenze del Cliente, possiamo fornire moduli personalizzati per soddisfare 
esigenze particolari. Questi moduli possono prevedere il caricamento di file, l'invio di email di 
notifica in determinati momenti, l'accesso a funzionalità riservate per determinati utenti, la 
creazione di viste ad hoc per la raccolta di dati e moltro altro ancora. 
A seconda delle necessità siamo in grado di creare il modulo da zero. 
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In dettaglio 
 
I nostri collaboratori e partner sviluppano sia applicazioni a sé stanti, sia applicazioni online e in 
ambiente intranet, fornendo hosting applicativo o integrando le soluzioni nell'infrastruttura del 
cliente. 
Le soluzioni offerte adottano tecnologie sia open source, sia proprietarie e possono integrare 
qualsiasi dispositivo mobile (cellulari, smartphone, palmari). 
Le competenze tecniche dei nostri specialisti spaziano dalla conoscenza delle tecnologie di 
gestione e distribuzione dei dati alla progettazione e sviluppo di applicazioni analitiche, ferma 
restando la capacità di integrare i diversi ambienti operativi. 
I nostri servizi coprono l’intero ciclo di vita delle soluzioni applicative: 
● Supporto in fase di analisi preventiva; 
● Realizzazione ed installazione del software; 
● Documentazione tecnica di supporto all'applicativo; 
● Manutenzione. 

Siamo soliti integrare tecnologie diverse, cercando le possibili sinergie tra i più avanzati 
strumenti di gestione dati e le tecnologie multimediali offerte dal mercato. 
● Data management e datawarehouse building; 
● Sviluppo software client/server; 
● Sviluppo applicazioni web-based. 

 
 
Applicazioni Client 
 
Il nostro obiettivo è semplicemente rendere più efficaci o più efficienti determinate quantità di 
azienda, grazie alla informatizzazione delle procedure che governano i processi aziendali oggetto 
di indagine. 
Lo sviluppo dei nostri software è sempre preceduto da una fondamentale fase di analisi delle 
necessità, cui segue la redazione di un progetto software e la relativa analisi di fattibilità. Il 
rilascio della procedura è preceduto da una esauriente fase di test ed è accompagnato dalla 
fornitura di adeguata documentazione tecnica e manualistica d'uso. 
Non trascuriamo l'aspetto formativo degli utenti: il rilascio del software è sempre accompagnato 
da un momento di coaching degli utenti, che saranno così informati circa l'obiettivo ultimo del 
software ed istruiti circa il suo corretto funzionamento. 
 
Standardizzazione delle procedure 
Ogni progetto arricchisce i nostri tecnici di un importante bagaglio di esperienza aziendale, 
tecnica ed umana. Il patrimonio di conoscenza accumulato nel tempo porta alla 
standardizzazione delle nostre procedure software ed è sempre a disposizione dei nostri futuri 
clienti, che potranno usufruire delle economie di scala legate alla ripetibilità di ampie porzioni 
della nostra esperienza. 
 
 
Ricerca & Sviluppo dei migliori tool di programmazione disponibili sul mercato 
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Adottiamo i migliori tool di programmazione oggi esistenti sul mercato. Un team dedicato 
esclusivamente alla Ricerca & Sviluppo, infatti, si preoccupa quotidianamente di cercare, testare 
ed implementare i tool di sviluppo che il mercato IT rende costantemente disponibili ai 
programmatori. Ciò porta a risultati sempre brillanti e ad eccezionali economie per i nostri 
clienti. 
 
 
 
Applicazioni Web Based 
 
La diffusione del World Wide Web e delle nuove tecnologie digitali ha portato negli ultimi ad un 
profondo cambiamento delle regole di comunicazioni. In particolare, abbiamo assistito al 
cambiamento: 
● delle relazioni tra l'azienda e i suoi clienti; 
● del funzionamento interno dell'azienda, comprese le relazioni azienda-impiegati; 
● della relazione tra l'azienda ed i suoi partner/fornitori. 

Il Web, dunque, non è solo diventato una importante vetrina per le aziende. Al contrario, è 
soprattutto un importante strumento di collaborazione e condivisione di risorse: grazie alle 
applicazioni web-based, oggi possiamo consentire a gruppi di persone che si trovano a distanza 
di lavorare efficacemente in team, come si trovassero nella medesima stanza. 
 
Internet, Intranet, Extranet 
I concetti di internet, intranet ed extranet sono una realtà affermata e condivisa ed ogni azienda 
lungimirante ha saputo delegare alle web application ampie fasi della propria filiera 
organizzativa. In particolare, consentiamo a tutti i propri clienti di scegliere se gestire il proprio 
sito internet in autonomia o delegarne la manutenzione in outsourcing ai nostri consulenti. 
 
Soluzioni di eBusiness 
Siamo un partner competente ed affidabile per la realizzazione di progetti e soluzioni di e-
business, basati su sviluppi applicativi online che producano reale valore aggiunto per l'azienda. 
Integriamo i datadase aziendali con le nostre soluzioni software e portiamo le informazioni sulle 
scrivanie degli utenti, in modo selettivo e nel rispetto dei più rigidi criteri di sicurezza 
informatica. 
 
 
Database 
 
La gestione delle informazioni è sempre più cruciale per lo sviluppo di ogni business ed è quindi 
sempre più importante avere base dati solide, ben organizzate ed efficienti. 
La nostra esperienza pluriennale nella gestione dei maggiori database enterprise sul mercato ( 
Oracle, Mysql, Microsoft SQL, Postgree) ci permette sia di proporre la migliore soluzione in 
base alle esigenze del cliente, sia di utilizzare database già installati in azienda. 
Curiamo particolarmente la fase di analisi per strutturare la base dati in base allo specifico uso 
finale, applicando poi tutte le tecniche di ottimizzazione sia intrinseche al database sia del 
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linguaggio utilizzato per estrarre i dati, garantendo l’integrità e la coerenza dei dati nonché la 
massima efficienza nelle interrogazioni. 
Siamo in grado di progettare sistemi di data warehousing su grandi moli di dati per sistemi di 
analisi avanzata. 
Dove la mole di dati è contenuta possiamo fornire anche soluzioni a costi relativamente bassi 
utilizzando Microsoft Access o Filemaker.  
 
 
Sviluppo per dispositivi mobili 
 
La sempre più ampia diffusione di smartphone ed altri dispositivi mobile ci ha portato alla 
creazione di una nuova divisione di sviluppo mobile, con l'obiettivo di fornire applicazioni 
software fruibili direttamente dai terminali di nuova generazione quali tablet e smartphone. 
Siamo in grado di offrire soluzioni per le diverse piattaforme oggi disponibili: iOS (iPhone, iPad, 
iPad mini, iPod touch), Android, Windows (Windows Phone, Surface). 
Offriamo un servizio chiavi in mano, affiancando il cliente dalla ideazione della APP allo studio 
di fattibilità (analisi funzionale, di usability, applicativo), sino al completamento della fase 
realizzativa e assistiamo il cliente nella sottoscrizione di contratti Enterprise con Apple e nella 
proposizione delle APP al marketplace di riferimento, qualunque sia la tecnologia adottata. 
Le piattaforme di sviluppo da noi scelte sono le seguenti: 
● iOS di Apple, presente su iPhone, iPad e iPod Touch 
● Google Android 
● Microsoft Windows 8 

 
iOS 
Abbiamo approfondito le tecniche di programmazione native sui diffusissimi dispositivi 
di Apple e sono già diverse le applicazioni realizzate da noi presenti sull'App Store di 
Apple. 
 
Google Android 
Quanto affermato per i dispositivi Apple vale anche per i terminali basati sul nuovo 
sistema operativo Android, sistema operativo in grande ascesa e di grande diffusione. 
In tal caso, le possibilità di sviluppo si allargano alla fornitura di applicazioni Java, 
compatibili con Android. 
 
Windows 8 
Conosciamo nel dettaglio le potenzialità e peculiarità dell’ambiente di Microsoft Visual 
Studio: un'ottimo ambiente di sviluppo, facile nella programmazione e perfettamente 
integrato sui diversi dispositivi supportati (desktop, tablet, smartphone). 

 
Utilizziamo PhoneGap per applicazioni mobili web based (html5, css, javascript, jquery-mobile). 
 
 
SEO e posizionamento nei motori di ricerca 
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Posizionare un sito su web, così come aumentarne la visibilità, è sempre il risultato di un mix di 
azioni eterogenee, sinergiche al raggiungimento dell'obiettivo finale. 
In prima battuta è necessario analizzare le modalità di sviluppo tecnologico del sito, per 
verificare la presenza di tutti gli elementi che contribuiscono a rendere il sito stesso "appetibile" 
per i motori di ricerca. 
Successivamente, è importante dotare il sito di un affidabile servizio di statistiche, come Google 
Analytics, che segnali non solo il numero delle visite al sito, ma soprattutto quali sono le sezioni 
(o addirittura le pagine) più visitate, quali gli orari di visita, quale il tempo di collegamento 
medio e così via. Un’attenta lettura delle statistiche insegna a conoscere meglio il proprio sito. 
Nella realizzazione dei nostri non ci limitiamo a contare il numero di visitatori, ma monitoriamo 
anche i click sui pulsanti o gli accessi a particolari sezioni in modo da ottimizzare gli obiettivi e 
le conversioni. 
 
RANKING 
Conosciamo i fattori che influenzano il posizionamento e la visibilità di un sito online. Dalla 
posizione delle parole "chiave" che il cliente vuole spingere, alla composizione dei titoli delle 
pagine, al contenuto e numero dei link... Molti sono i fattori che devono essere tenuti in 
considerazione e, cosa che rende questa attività riservata a specialisti, questi fattori sono sempre 
in mutazione, per cui un buon lavoro fatto in un primo momento deve essere verificato 
periodicamente e "corretto" se necessario. 
Ci proponiamo quale partner qualificato per aiutarvi ad ottimizzare la visibilità del Vs. sito 
internet, affiancandovi nel momento in cui vorrete valutare il mix di marketing necessario per 
ottenere il corretto posizionamento del vostro sito internet. 
● SEO per siti preesistenti, con interventi che non stravolgono la struttura e la grafica del 

sito ma si limitano a massimizzare al meglio quanto già presente. 
● SEO per siti di nuova realizzazione, che vengono realizzati fin dalla stesura delle prime 

righe di codice che compongono un sito web. I nostri nuovi clienti hanno già la sicurezza 
che dalle primissime fasi del nsotro lavoro, la SEO è tenuta in grande considerazione. 

 
SOCIAL 
Importante anche l'ottimizzazione in chiave social per i principali social network come 
Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. 
Mettere i classici pulsanti "mi piace" è solo il primo passo, è necessario ottimizzare il contenuto 
della pagina in modo da condividere gli elementi più significativi della pagina e permettere di 
ottimizzare la meglio la propria "finestra sociale". 
 
 
 
 
 
 
Ci avvaliamo di collabratori e partner estremamente 



 Brochure Media4tech  |15 
 

 
MEDIA4TECH Srl VIA OSLAVIA, 14  00185    ROMA ITALY P.IVA: 11790801002 – CF: 11790801002     

  Tel: +39 3281858119  –  Fax: +39 06 88701045 – Email:  media4tech.it@gmail.com  
WWW.MEDIA4TECH.COM 

 

professionali 
 
Progettazione, sviluppo e realizzazione di software web-based per indagini 
conoscitive per case farmaceutiche: 

● CRF elettronica web-based con sistema di controllo insiemistico del flusso di lavoro. 
● Sistema di autorizzazione e controllo e revisione dei processi. 
● Sistema di reportistica. 
● Componente di esportazione dati. 

 
Progettazione, sviluppo e realizzazione di sistemi elettorali: 

● Sistema di gestione elezioni. 
● Sistema di gestione della campagna elettorale, gestione documentale, sistema di 

creazione liste e collegi, gestione collegi per dati exitpoll 
● Assegnazione dei voti per candidati e liste 
● Sistema di elezione con controllo di sicurezza su variazioni e interventi 
● Componente di controllo in tempo reale dello status delle elezioni 
● Sistema di gestione dati storici e confronto con dati attuali 
● Sistema di reportistica ed esportazione dei dati. 
● Sistema di comunicazione massiva avanzato con scheduling server side dei processi e 

delle code. 
● Studio, realizzazione e configurazione di server fisici e virtuali necessari. 
● Implementazione di sistemi di backup e ridondanza dei dati. 

 
 
Progettazione sviluppo e realizzazione di software web-based per la gestione di 
campagne di marketing mirate al singolo cliente per una major di alta moda: 

● Acquisizione dati dalle agenzie, scelta dei formati e gadget 
● Validazione e produzione di lettere custom multilingua 
● Preset di stampa, gestione packaging 
● Preparazione documenti postali, fatture, DDT 
● Controllo dello spedito (Tracking doc) 
● Controllo dei flussi e riassegnazione scarti 
● Analisi e Controllo dei flussi di produzione, riassegnazione scarti 

 
 
Progettazione sviluppo e realizzazione di software web-based per la gestione dati 
di geolocalizazzione navale: 

● Aquisizione dati dagli strumenti della flotta navale 
● Elaborazione dati in tempo reale della posizione 

 
 
Implementazione di un sistema web-based per la gestione del rischio progettuale in 
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ambito IT: 
● Gestione check-list dei presidi associati ai rischi. 
● Valutazione dei rispettivi impatti economici sia dal punto dei vista dei costi che dei 

benefici. 
● Implementazione modello di calcolo per il rischio di progetto 
● Realizzazione grafici e report per avere una visione d’insieme e/o di dettaglio dei rischi 

associati al progetto. 
● Gestione KPI per valutare il raggiungimento degli obiettivi di progetto. 
● Gestione delle todo-list per assicurare che tutti gli owner delle attività compilino quanto 

di loro competenza 


