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Enter è una startup innovativa con sede a Caluso (TO), 
nel Canavese.

3 amici: Amin, Danilo, Carlo.
Passioni e valori condivisi.
L’ambizione di contribuire alla creazione del futuro.

Dopo anni di parole su idee da realizzare siamo 
passati ai fatti mettendoci in gioco con Enter.
Più di due decenni di esperienza nel settore 
industriale a diversi livelli ci hanno fatto crescere 
molto. Abbiamo così deciso di cambiare rotta, 
seguendo i nostri interessi e le nostre passioni, 
cambiando completamente settore.
Questo lo vediamo come un vantaggio competitivo: 
portare idee nuove, fuori dal coro, con il nostro 
approccio e la nostra
professionalità, nei settori digital & leisure.
Abbiamo tutti e tre esperienze diverse e 
complementari che ci permettono di affrontare, 
insieme ai nostri partner, qualsiasi sfida o progetto.

La nostra vision: migliorare la qualità del tempo libero 
delle persone.

L’AZIENDA

http://www.enter-world.it/
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http://www.enter-world.it/
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SITI WEB

www.enter-world.it

La realizzazione di un sito web è il primo passo per entrare nel vasto ecosistema digitale che è ormai sempre più presente ed importante nelle 
nostre vite.
Al giorno d’oggi esistono molti strumenti utili per realizzare un sito internet, ed in base alle esigenze si possono creare da semplici landing
page (un sito mono-pagina con le informazioni essenziali della vostra attività) fino a siti più complessi ed articolati.
Noi siamo qui pronti ad ascoltare e comprendere le vostre esigenze con attenzione, in modo da proporre soluzioni vincenti ed appropriate a 
livello tecnico, di tempistiche e budget, oltre a guidarvi alla scoperta di questo mondo passo dopo passo.
Siamo flessibili sui dettagli, ma rigorosi e focalizzati sugli obbiettivi prefissati insieme.
Landing page, sito web, eCommerce, ottimizzazione SEO/SEM/Keywords, statistiche e conversioni: ci occupiamo di realizzare tutto questo per 
voi con passione e creatività per soddisfare le vostre esigenze ed il vostro gusto! Parlateci di voi e del vostro progetto, troveremo la soluzione 
giusta insieme!

http://www.enter-world.it/
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SOCIAL MEDIA

www.enter-world.it

Al giorno d’oggi dialogare con un Cliente target è davvero molto difficile.
L’obiettivo di comunicazione é semplice: condividere il proprio messaggio, farsi ricordare, stimolare e convincere in modo da produrre 
conversioni e consensi.
Non è così facile realizzare tutto questo nel vasto e sempre crescente mondo delle piattaforme digitali, con i loro algoritmi e meccanismi, per i 
quali bisogna continuamente aggiornarsi e formarsi in competenze.
Inoltre serve un'attenzione costante e perseverante, che non tutti possono permettersi a livello di tempo. Noi siamo qui per aiutarvi ad essere 
presenti ed emergere nel vostro specifico target con una comunicazione efficace e coordinata.

http://www.enter-world.it/
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SERVIZI GRAFICI

www.enter-world.it

Gli smartphone evoluti producono un buono strumento di partenza per realizzare foto e video di qualità, ma non sempre bastano. Noi 
offriamo servizi professionali e di qualità per realizzare foto, video e grafiche, per rendere siti web e social media professionali ed accattivanti.
Per chi realizza un nuovo sito web/ecommerce con noi, chi ci affida la gestione delle pagine social: la realizzazione di shooting fotografici e la 
realizzazione di grafiche digitali dedicate sono servizi inclusi nel prezzo, per fornire prodotti e contenuti di qualità, completamente chiavi in 
mano e senza pensieri!

http://www.enter-world.it/
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La realtà aumentata fornisce la possibilità per
chi ne usufruisce di ampliare la propria
esperienza sensoriale e conoscitiva e, per chi la
applica alla propria azienda, di coinvolgere i
propri utenti o i potenziali clienti in una
emozionante ed utile fidelizzazione, donando un
valore aggiunto di grande efficacia e
coinvolgimento.

www.enter-world.it

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

REALTA’ AUMENTATA

Enter è distributore ufficiale di VIZUAL!

https://youtu.be/M5eXUq6QqiA
http://www.enter-world.it/
https://youtu.be/M5eXUq6QqiA
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SMART CARD 
PERSONALIZZABILI DISPOSITIVI

MyVIZUAL

www.enter-world.it

CLICCA E GUARDA
IL VIDEO

NFC

http://www.enter-world.it/
https://www.youtube.com/watch?v=saOU1NF0kjI&list=TLGGW6iwPz25nFwxODEwMjAyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=saOU1NF0kjI&list=TLGGW6iwPz25nFwxODEwMjAyMQ
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Racconta il tuo business con un video animato!
Chi sei, cosa fai, come lo fai...
Comunica in modo chiaro ed efficace in pochi 
secondi!

www.enter-world.it

VIDEO ANIMATI

Enter è Official Partner di Darvideo per l’Italia!CLICCA E GUARDA IL VIDEO D’ESEMPIO

https://www.youtube.com/watch?v=2fzH2iiaRjA
http://www.enter-world.it/
https://www.youtube.com/watch?v=2fzH2iiaRjA


WORLD OF FUN

SPORT

eSPORT

FUN

World of Fun è un progetto innovativo.
Il nostro obbiettivo è risolvere gli odierni problemi legati 
al tempo libero delle persone.
Cosa posso fare?
Dove?
Come?
Viviamo in un mondo pieno di opportunità di svago, ma 
purtroppo è estremamente caotico e confusionario, quindi il 
nostro scopo è renderlo più accessibile ed organizzato.
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La cura della salute e del fisico è un 
aspetto fondamentale per vivere 
bene.
Enter vuole contribuire attivamente 
alla diffusione ed alla pratica di sport 
ed attività di fitness, in modo pratico 
ed altamente fruibile.
Per questo ci occupiamo di creare 
prodotti digitali per persone 
incuriosite da sport e pratiche più o 
meno diffuse, facendole approcciare 
a questo fantastico mondo.
I servizi sono molteplici e svariano 
coprendo i temi più disparati: 
allenamenti personalizzati, 
alimentazione, discipline olistiche e 
molto altro!
Inoltre Enter si occupa di 
organizzare, per suo conto o per 
terzi, eventi sportivi tradizionali e 
digitali, curando ogni parte 
dell’evento. Oppure offre, su 
richiesta, determinati servizi 
specifici: fornitura materiale, 
cronometraggi, software, ecc.

Cronometraggi
Enter offre agli organizzatori di gare podistiche un servizio di 
cronometraggio attraverso l'utilizzo della tecnologia RFID, Inoltre 
fornisce anche: spille, buste e pettorali con grafica personalizzata.

SPORT

http://www.enter-world.it/
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eSPORT
Se qualcuno avesse ancora bisogno 
di conferme, gli Esport sono stati 
aggiunti come nuova categoria alle 
prossime olimpiadi.
Il settore è in continua crescita e si 
sviluppa velocemente anche in Italia.
Enter collabora con player, team 
competitivi, streamer ed enti 
organizzatori di eventi per 
contribuire allo sviluppo del settore 
Italiano. Siamo alla costante ricerca 
di appassionati e di talenti da 
includere nel nostro nascente team 
competitivo oltre che curare 
direttamente lo sviluppo dei player 
con academy dedicate e servizi di 
agency. Inoltre organizziamo eventi 
competitivi tradizionali e digitali, 
occupandoci di tutti i servizi 
collegati. Forniamo hardware 
tecnologico e specifico per fruire 
anche dei videogiochi più complessi 
(gaming pc, postazioni, ecc..), oltre a 
gadget tecnologici ed assistenza.

http://www.enter-world.it/
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Il progetto nasce da questo settore: dare la possibilità a chiunque di trovare o creare 
l’esperienza che vuole (qualunque essa sia) in un unico ambiente, in modo immediato.
Dai uno sguardo a quanto disponibile e scegli una o più esperienze (aperitivo, cena, 
cinema, disco, spa, concerti) anche in luoghi differenti e crea il tuo personale 
significato di divertimento. Tutto questo da un unico supporto, dal quale potrai 
includere servizi aggiuntivi come home delivery o servizi di trasporto. Enter organizza 
inoltre eventi pubblici o privati per conto suo o di terzi: per cui potresti chiederci di 
organizzare qualcosa per te in caso le offerte e le possibili personalizzazioni non ti 
soddisfino. Offriamo servizi di ticketing per eventi esistenti o li creiamo ad hoc.
Scopri il nuovo mondo del divertimento rivisitato in chiave digitale per offrirti la 
miglior esperienza possibile, facendoti risparmiare tempo, preoccupazioni e…denaro!

ENTER è la soluzione creata da consumatori per consumatori:
vogliamo farvi risparmiare tempo, denaro e preoccupazioni.
Voi pensate solo a divertirvi...al resto ci pensiamo noi!

Scopri di più

FUN

http://www.enter-world.it/
https://enter.brizy.site/
https://enter.brizy.site/


THANKS
www.enter-world.it

hello@enter-world.it


