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E.R.WEB è una società a responsabilità limitata costituita nel 2000 da un gruppo di studenti della II Facoltà di
Ingegneria del Politecnico di Torino, al fine di capitalizzare le esperienze ed il know how sviluppato durante gli studi
universitari.
Attualmente grazie ad un progetto di accompagnamento della nuova imprenditoria promosso nell’area territoriale del
Piemonte Orientale, E.R. WEB è incubata presso Un.I.Ver (Ente consortile a cui partecipano Politecnico di Torino,
Università del Piemonte Orientale, Comune di Vercelli, Provincia di Vercelli, C.C.I.A.A. di Vercelli, Fondazione Cassa di
Risparmio di Vercelli, Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia, Associazione Irrigazione Ovest Sesia).
E.R.WEB è specializzata nella produzione di sistemi informatici orientati alla gestione dell’informazione all’interno di
architetture distribuite. Internet e le pagine web sono oggi il veicolo principale di interazione azienda-utente, e la
continua penetrazione nell'uso comune di applicazioni web-based costituisce per l'impresa moderna un'opportunità per
ridurre i costi di relazione con il cliente, per instaurare nuove relazioni e per consolidare le relazioni esistenti.
E.R.WEB eroga servizi completi per la strutturazione e la gestione di applicazioni complesse, tra cui:
•

Applicazioni web:
E.R.WEB trasforma i processi aziendali in sistemi ad elevato contenuto tecnologico, gestibili e controllabili
attraverso semplici interfacce web. L'ausilio di linguaggi standard per il design dei dati, quali ANSI-SQL92 e
XML, rendono interoperabili gli applicativi e garantiscono la trasparenza dei dati stessi. Le soluzioni proposte
nell'ambito delle applicazioni Web sono molteplici ed adattabili alle singole esigenze.
Esempi di tali forniture possono essere:
• Applicazioni E-Commerce
• Intranet per lavoro cooperativo
• Gestione documentale
• Data farming (acquisizione di informazioni per interesse proprio attraverso il WEB)
• Content Management
• SAL stato avanzamento lavori

•

Sviluppo di portali:
Esperti nella comunicazione, designer, ed editors lavorano in team per creare un prodotto completo, adatto a
chi ha elevate esigenze di comunicazione. Un portale si differenzia da un sito internet principalmente per i
contenuti, che in questo caso sono molto più numerosi ed eterogenei. Un portale è normalmente dotato di un
Content Manager per la gestione dei contenuti, facendo particolare attenzione alle libertà e le esigenze
espressive del webmaster.

•

Sviluppo di siti internet:
Un team di web designer sono a disposizione del cliente per interpretare immagine e sensazioni, trasformando
la vetrina aziendale in un'esperienza multimediale. Le idee si fondono per costituire siti web statici, siti di ecommerce, presentazioni in tecnologia Flash, miniportali aziendali. I clienti di E.R.WEB possono inoltre
intraprendere le attività di vendita online attraverso strumenti di semplice utilizzo. Ogni sito internet può essere
fornito di un Content Manager per la gestione autonoma dei contenuti.

Gli impianti software realizzati da E.R. WEB utilizzano principalmente tecnologie OpenSource:
• Sistemi operativi Linux: CentOS, Red Hat Enterprise Linux
• Web Server: Apache (ver. 1.3.xx, 2.x.xx)
• Mail Transfer Agent: Sendmail
• Linguaggi di Scripting: PHP, PERL, PYTHON, JSP
• Linguaggi orientati agli oggetti a livello enterprise: Java
• DBMS relazionali: Oracle, PostgreSQL, MySQL
• Formati di esportazione: XML
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E.R.WEB ha sviluppato i seguenti progetti:
Alessi S.P.A.
Progettazione e realizzazione di un database multimediale per la gestione delle informazioni aziendali su
piattaforma PHP-PostgreSQL-MySQL. Interfacciamento con SAP.
Realizzazione di un applicativo per la generazione automatica dei listini di vendita al pubblico in formato PDF.
Realizzazione del sito web Horeca, pagina principale per la divisione Hotel Restaurant e Catering.
Ingegnerizzazione del sito web Incentives.
Pminrete.it
Progetto promosso da Promozione Artigiana srl a valere sul I bando del ministero delle Attività Produttive a
favore dello sviluppo del commercio elettronico nelle piccole e medie imprese (Progetto e-comm). Sviluppo di
un sistema di aggregazione per PMI basato sulla costituzione di un portale e sulla fornitura di un pannello per la
gestione delle informazioni aziendali di ciascun partecipante.
Nuovolavoro.it
Programma di Accompagnamento delle nuove imprese finanziato dalla Misura D3 del Complemento di
Programma 2000-2006 della regione Piemonte (Servizi per la redazione di business plan relativi a nuovi progetti
d’impresa). Sviluppo di una comunità virtuale in cui si effettua la gestione dello sportello e la creazione del BP
direttamente via internet. Il sistema è stato adottato anche per la gestione della Misura D3 nella provincia del
VCO e la sua semplicità di utilizzo ha consentito la costituzione di 1000 nuove attività imprenditoriali.
Nuovi Investimenti SIM S.p.A.
Realizzazione di aree riservate installate sulla intranet aziendale per document-management e generazione
dinamica di PDF
Realizzazione area riservata internet per la consultazione del portfolio titoli degli investitori.
Jobnetwork.it
Sviluppo e gestione di un portale internet orientato alla connessione tra domanda ed offerta di lavoro. Il sistema,
che consente agli utenti ed alle agenzie di lavoro interinale una facile e semplice comunicazione, vanta oggi più
di 8000 visitatori unici giornalieri, 24000 pagine visualizzate e 18000 iscritti alla newsletter giornaliera.
Ilgolosointollerante.com
Progettazione e realizzazione di un impianto informatico di Ecommerce orientato alla gestione dei dati aziendali
via internet. Il sistema consente una gestione completa delle problematiche aziendali (fatturazione, gestione del
magazzino, bolle di carico e di scarico merce) integrata alla vendita online.
CO-PAR s.n.c.
Realizzazione di un applicativo per l'erogazione ai clienti di SAL aggiornati. I dati pubblicati nell'area clienti sono
erogati in tempo reale e vengono letti direttamente dalla linea produttiva
Politecnico di Torino – Progetto CampusOne
Realizzazione di un sito internet per la pubblicazione on-line delle dispense relative ai corsi appartenenti al
progetto.
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