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PROFILO AZIENDALE 

 

Ecubing s.r.l. degli Ingegneri Stefano Cassarà e Giovanni Alberto Vacanti, è una società 

composta da giovani e dinamici professionisti, ingegneri informatici ed elettronici, operanti nel 

settore dell’ Information Technology.  

 

Il team si compone di persone dinamiche, fortemente motivate e supportate da elevate 

competenze distintive, in grado di affrontare e gestire le esigenze più diverse di grandi, medie e 

piccole aziende, privati, imprese e Pubblica Amministrazione che vogliano migliorare la qualità, la 

produttività e l’efficienza delle proprie attività. Ecubing fornisce infatti servizi di consulenza 

nell'ambito dell'Information - Communication Technology a supporto delle strategie e 

dell'operatività di business dei propri clienti.  

Attraverso i prodotti ed i servizi offerti, e le soluzioni personalizzate di alto profilo proposte, 

sarà possibile razionalizzare le procedure operative con l’ausilio dei mezzi informatici, hardware e 

software, ed aumentare le capacità commerciali attraverso un attento e costante ausilio all’utilizzo 

delle potenzialità offerte dalla rete Internet; ogni azienda sa che gli investimenti in tecnologia 

informatica oggi vengono subito ed ampiamente ripagati dall’ottimizzazione operativa che ne 

consegue. 

 

Il valore aggiunto di Ecubing e' dato dalla fusione di creatività, tecnologia e comunicazione, 

ma il vero punto di forza sta nell’ “orientamento al cliente”: non vengono confezionati prodotti e 

servizi standard, offerti indistintamente a tutte le tipologie di clientela, ma ogni esigenza operativa 

di ciascun cliente viene attentamente analizzata, studiata e poi soddisfatta, arrivando alla fine del 

percorso al confezionamento di un prodotto unico, modellato intorno alle specifiche necessità del 

cliente stesso. 

 Inoltre, Ecubing, acquisito un cliente, non lo abbandona dopo la consegna del prodotto 

commissionato, in quanto da quel momento è il cliente stesso che diviene per Ecubing una costante 

fonte di esperienza per modificare, affinare, migliorare, il prodotto, in base alle nuove esigenze che 

vanno emergendo man mano che lo stesso viene utilizzato. Tutto ciò a vantaggio del cliente, che si  
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troverà un prodotto continuamente aggiornato ed adeguato al modificarsi del mercato, delle proprie 

procedure operative, della tecnologia. 

 

Le attività core-business della società sono concentrate nel campo dello sviluppo software. 

Sono infatti stati realizzati ad hoc una serie di software per aziende, operanti in settori differenti. 

Tali software sono stati implementati sulla base delle specifiche richieste dal committente, quindi 

estremamente personalizzati, e fruendo del supporto del personale delle aziende stesse, che ben 

conoscono i processi produttivi che il software dovrà andare ad automatizzare.  

 

Collateralmente, la Ecubing s.n.c. si occupa anche di assistenza informatica per aziende, 

fornendo il proprio know-how come supporto alla gestione e configurazione delle reti informatiche 

e degli apparati tecnologici presenti, alla progettazione di nuovi sistemi informativi, 

all’ottimizzazione dei sistemi presenti, alla valutazione costi/benefici per eventuali adeguamenti alle 

nuove tecnologie, etc… . 

Ma Ecubing fornisce anche supporto per tutte le attività concernenti l’adeguamento delle 

procedure aziendali alle varie leggi, promulgate negli ultimi anni, in tema di qualità e protezione dei 

dati (certificazioni iso, legge sulla privacy, trattamento dati sensibili, etc…) 

 

Infine i soci della Ecubing s.n.c., avendo anche esperienza di formazione presso l’Università 

degli Studi di Palermo, sono da anni impegnati personalmente in attività di promozione e 

diffusione del “sapere informatico”, partecipando a convegni, fornendo supporto alla 

progettazione di attività di formazione e docenza, insegnando a vario titolo in corsi di 

aggiornamento e formazione professionali, scolastici ed universitari, e organizzando corsi privati di 

formazione per professionisti, aziende e P.A. 
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Principali servizi forniti 

 

 Progettazione e realizzazione siti web 

Statici o dinamici, con o senza database, in flash o in html. Possibilità di avere un pannello 

di controllo attraverso il quale modificare autonomamente le foto e i contenuti testuali del 

sito; vengono anche fornite consulenze per strategie di Web Marketing, per il 

posizionamento nei motori di ricerca e per il Web Advertising; 

 

 Hosting e Housing 

Possibilità di ospitare presso i ns. server i vs. siti web, le caselle di posta elettronica, o i 

database centralizzati dei software da noi realizzati; 

 

 Hardware 

o Fornitura di computer, desktop o laptop, Server, localizzatori satellitari, palmari ed 

accessori vari.  

o Installazioni Reti Lan e Wi-Fi. 

o Upgrade o sostituzione di componenti hardware. 

 

 Assistenza sistemistica 

Con i nostri system engineer certificati Microsoft, RedHat e Cisco siamo in grado di offrire 

un servizio di assistenza tecnica di primissimo livello nella progettazione, installazione e 

manutenzione di reti di computer, basate su qualunque sistema operativo (windows, linux, 

Apple), configurazioni di apparati di networking, risoluzione problemi, on line o con 

intervento on site. Interveniamo velocemente ed in modo risolutivo su qualunque 

problematica tecnica inerente Personal Computer, Reti di computer e Sistemi Operativi 

(rimozione di Virus e installazione Antivirus, installazione e risoluzione di problemi 

relativi a sistemi operativi e software, recupero dati anche in camera bianca). 
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 Consulenza e formazione 

Ecubing, nell’ottica della diffusione del “sapere informatico”, è anche un centro di 

formazione che, grazie ai suoi docenti di estrazione universitaria, vanta un’esperienza 

pluriennale nell’organizzazione di corsi di formazione informatica, avanzata o di 

alfabetizzazione, per dipendenti, e studenti; vengono erogati corsi di preparazione al 

conseguimento della Patente Europea del Computer, alla programmazione avanzata e alla 

progettazione di siti internet dinamici e complessi (Portali, Piattaforme di E-commerce, 

etc..).  

 

 Realizzazione software e app personalizzati, sulla base delle richieste del cliente 

In tecnologia desktop, mobile o client-server, funzionanti in rete con condivisione in 

sicurezza dei dati tra i diversi utenti della rete o solo su singoli pc e dispositivi mobili; con 

interfaccia tradizionale grafica o con interfaccia web. 


