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          Dati Generali 
 

Ragione sociale      InnovAPP s.r.l. 

Amministratore      Gerardo Langone 

Sede legale      Corso del tirreno, 283- Santa Maria del Cedro (CS) 

Telefono      0985-042583 

Fax       0985-42777 

Email       info@innovapp.it 

Pec       innovappsrl@pec.it 

Sito web      www.innovapp.it 

Partiva iva      03342210782 

Numero REA      CS - 228849 
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Chi Siamo 
InnovAPP Srl è una società che opera nel settore IT.  Il nostro slogan "La tua impresa in un click" 

rappresenta il nostro modo di lavorare cercando di trasformare le idee dei nostri clienti in business tramite 

la nostra competenza. 

InnovAPP grazie ad un team di lavoro molto eterogeneo spazia dallo sviluppo software alle riprese con 

droni ed al marketing. Sviluppiamo il software e la comunicazione necessaria per ottenere successo.  

innovAPP ha sede a Santa Maria del Cedro (CS) ma opera in tutta Italia tramite una vasta gamma di 

collaborazioni. Offriamo servizi di consulenza mettendo il know-how dei nostri collaboratori al servizio dei 

clienti e sviluppiamo progetti in house. Diamo molta importanza alla grafica ed alla comunicazione 

sviluppando anche siti web , piattaforme di ecommerce e portali di booking turistico. Puntiamo molto 

sull'innovazione sia per l'uso di tool e framework sempre aggiornati ed ottimizzati sia tramite l'uso di 

strumentazione di imaging evoluto come immagini con rotazioni a 360, virtual tour e riprese con droni che 

per lo sviluppo di applicazioni mobile per android e iOS. Offriamo la nostra consulenza anche nello sviluppo 

di campagne di marketing e brandizzazione tramite social marketing, seo, adwords, ecc. 

 

Competenze Professionali 
 
Sviluppo software  

 Gestionale web-based  per piccole e medie imprese; 

 Gestionale web-based  per Hotel; 

 Portale di booking engine turistico; 

 
Grafica 

 Branding; 

 Website cs3, html5 e Bootstrap; 
 
Riprese ed imaging 

 Immagini con rotazioni a 360°; 

 Virtual Tour; 

 Riprese con droni 
 
Marketing 

 Sviluppo Piano di marketing aziendale; 

 SEO; 

 Campagne Google AdWords; 
 
Consulenza 

 PHP,JAVA, .NET, Angular JS; 

 Linguaggio Android e ios nativo; 

 Cordova, Onsen e linguaggi cross platform; 
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Esperienze Professionali 
 

Anno      Settembre 2016-ad oggi 

Regione     Calabria 

Cliente      Sintegra srl 

Attività Consulenza in ambito Big Data presso Cerved Group spa 

 

Anno      Giugno 2015-Agosto 2016 

Regione     Calabria 

Cliente      Altilia s.r.l. 

Attività Consulenza in ambito di analisi semantica e processamento 

di Big Data 

 

Anno      Giugno 2015-Dicembre 2016 

Regione     Calabria 

Cliente      Ibis Lab 

Attività Collaborazione nella progettazione logica e del modello 

architetturale relativo alle applicazioni per dispositivi mobili 

 

Anno      Marzo-Dicembre 2015 

Regione     Calabria 

Cliente      I Viaggi dell’arca 

Attività Sviluppo piattaforma web 2.0 per prenotazioni online nel 

settore turistico-alberghiero 
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Anno      Ottobre- Dicembre 2015 

Regione     Calabria 

Cliente      Ict-sud 

Attività Definizione di modelli, tecniche e approcci innovativi per 

l’analisi semantica di testi finalizzata alla estrazione di 

opinioni e sentimenti per il progetto Social Commerce 

 

Anno      Settembre- Dicembre 2015 

Regione     Calabria 

Cliente      Ict-sud 

Attività      Consulenza sviluppo software e divulgazione risultati ricerca 

 

Anno      Gennaio – Dicembre 2015 

Regione     Calabria 

Cliente      Viaggiare Facile 

Attività      Sviluppo software gestionale per Hotel 

 

Anno      2015-2016 

Regione     Calabria 

Cliente      2038 Innovation 

Attività      Consulenza sviluppo app mobileper la prevenzione di  

      malattiie per progetto SmartHealth 

 

Anno      2014-ad oggi 

Regione     Calabria 

Cliente      Vari 

Attività      Sviluppo siti web 

 



 

www.innovapp.it 

Anno      2014 

Regione     Calabria 

Cliente      Viaggiare Facile 

Attività      Sviluppo software booking engine per portale turistico 

 

 

 


