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Il partner per trasformare
in web i tuoi progetti
+ di 20

98%

+ di 70

Anni di esperienza

Progetti trasformati

Clienti e Partner

Operiamo nel settore dello sviluppo di
soluzioni web da oltre 20 anni.
Portiamo tutta la nostra esperienza nelle
soluzioni che proponiamo ai clienti
creando prodotti unici orientati
all'automatizzazione di processi, alla
digitalizzazione e alla conseguente
crescita dei progetti su cui applichiamo la
tecnologia e il know-how suitize.

Durante tutti questi anni di presenza sul
mercato siamo riusciti a soddisfare le
richieste dei nostri clienti nella quasi
totalità dei casi, anche grazie alla
personalizzazione e allo sviluppo specifico
di soluzioni create ad hoc sull'esigenza del
cliente.

Siamo presenti nei mercato Italiano e Tedesco
collaborando con oltre 70 Partner di diversi
settori.
Il mercato di suitize è in continua crescita e
siamo alla ricerca continua di nuovi partner
con cui collaborare e sviluppare soluzioni da
proporre ai clienti nei diversi mercati della
digitalizzazione.
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Tecnologie con cui sviluppiamo

Webinar
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Servizi e Soluzioni create per i
principali settori del mercato

Travel & Food

Academy

Fashion

Formazione Professionale

Agenzie immobiliari

Eventi digitali

Fornitori di servizi

Fiere e manifestazioni

Sicurezza

Ordini professionali

Startup

Pubblica amministrazione

Aziende produttive

Negozi e commercio

Telemdicina

Sanità
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Un team a disposizione
per ogni tua esigenza
Suitize mette a disposizione un Team di
professionisti che ti guideranno durante tutte le
fasi e processi necessari a creare/personalizzare
soluzioni e sviluppi web orientati a semplificare e
far crescere i tuoi progetti

Accout manager
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Product manager
Junior developers
Senior developers
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Sede Legale - Operativa

Sede Operativa

Sede Centrale

Via Castel Villsegg 14, 39042 Bressanone (BZ)

Via Vaio della Marciora 10, 37142 Verona (VR)

Viale Trieste 96, 33100 Udine (UD)

P.IVA: 03096890219 | SDI: SZLUBAI
PEC: mgkgroup@pec.it

