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WEBSOLUTE: IL DIGITAL NON SI FERMA, CONFERMATA  

LA PIENA CONTINUITÀ OPERATIVA 
 

 

Pesaro, 14 aprile 2020 

 

Websolute (WEB:IM), tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia 

digitale e del digital marketing e commerce, PMI innovativa quotata su AIM Italia, continua ad essere pienamente 

operativa in questo periodo emergenziale, anche a seguito delle più recenti disposizioni emanate del Governo. 

 

La Società rientra tra le esenzioni della sospensione dell’attività previste dal DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” e successive 

modifiche. 

 

Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato di Websolute: “Già da febbraio, prima ancora 

dell’emanazione dei decreti della Presidenza del Consiglio del Ministri, ci siamo immediatamente mossi per 

salvaguardare la sicurezza dei nostri 180 collaboratori e della totalità dei nostri clienti. Abbiamo adottato in tutte le 9 

sedi i sistemi e le procedure necessarie per fornire un servizio da remoto costante e qualitativamente elevato. I nostri 

servizi comunicativi, strategici, di digital marketing o di e-commerce continuano ad essere normalmente erogati e, sotto 

questo aspetto, le infrastrutture funzionali alla continuità della nostra clientela sono assolutamente operative e 

garantite. I riscontri positivi ricevuti, ci confermano la validità delle soluzioni e dell’approccio che abbiamo adottato. 

Nell’attuale panorama delineatosi la digital transformation sta vivendo una significativa espansione, rappresentando 

ormai l’unica via concretamente percorribile per supportare il proprio business a livello globale. Il nostro Gruppo si è 

pienamente organizzato per poter continuare a fornire al meglio tutto il supporto necessario per poter intraprendere 

questa direzione”. 

 

Il Gruppo risulta operativo con la totalità della forza lavoro in smart working e, nell’ottica di garantire una costanza 

quantitativa e qualitativa del servizio offerto, tiene regolarmente monitorata la customer satisfaction dei propri clienti. 

Grazie anche alla natura “cross sector” che caratterizza Websolute, ad oggi non risultano rallentamenti significativi di 

nessun tipo dell'operatività, né dell'azione commerciale. 

 

La flessibilità del business aziendale sta consentendo sia la prosecuzione dei progetti in corso, che l’individuazione e 

predisposizione di nuove modalità di approccio incentrate sul digitale, sempre più richieste per superare il contesto 

attuale in vista della piena ripresa delle attività di produzione e di vendita. 

 
Websolute  è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e 

commerce. PMI innovativa costituita nel 2001 e partecipata da maggio 2018 da Innovative RFK S.p.A. investment company con focus di 

investimento in start up e PMI Innovative, conta in media oltre 150 dipendenti e una presenza capillare sull’intero territorio italiano, grazie alle 9 

sedi operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 18 sales. La Società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio 

grandi imprese italiane con forte orientamento all’export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni 

esigenza: Piattaforme Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, Social & Influencer Marketing. Websolute realizza e presidia 

in house l’intera catena di creazione di valore, dalla consulenza strategica, all’implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati al 

potenziamento del brand alla realizzazione di strategie di marketing e all’integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e 

consolidamento del business dei propri clienti. 

 

ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901 – ISIN Warrant Websolute 2019-2022 IT0005385197 
 

Comunicato stampa disponibile su www websolute com. 
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