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Siamo convinti che per migliorare e crescere, 

alla base di tutto ci debba essere  

“contaminazione”, scambio di idee, creatività. Una serena 

propensione ad essere "esposti al contagio" di nuove 

visioni, tendenze e stili di pensiero, in un sano flusso di 

interscambio. Per questa ragione abbiamo scelto come 

nostra sede operativa il Talent Garden Padova, in cui non 

vediamo un semplice spazio di coworking, ma un 

ecosistema, un network di innovatori del settore digitale, 

che connettono, supportano ed accelerano l’innovazione 

digitale.

Ducky Network sviluppa strategie di vendita on-line di 

prodotti e servizi. Siamo un gruppo di professionisti con un 

obbiettivo chiaro: affiancare i nostri clienti nella gestione dell’ 

e-commerce offrendo soluzioni efficaci ed accessibili!

Partendo dai prodotti individuiamo i canali e le modalità 

migliori per la vendita on-line, studiamo le strategie di 

marketing più appropriate e ci occupiamo della parte 

tecnologica, dallo sviluppo di un sito web alla presenza sui vari 

Marketplace. Aiutiamo il cliente nella definizione del 

catalogo (foto e descrizioni) e della logistica dalla 

modalità di spedizione al packaging. Infine forniamo 

supporto nella gestione quotidiana delle vendite.

Nello svolgimento di tutte queste attività ci avvaliamo del 

coinvolgimento di professionisti e aziende di comprovata 

esperienza e capacità, perché l'e-commerce non sia 

solo una necessità, ma una concreta opportunità!

CHI SIAMO

DOVE PUOI TROVARCI

info@duckynetwork.it



Ti aiutiamo a scoprire i canali di 
vendita più adatti alle tue esigenze e a 
raggiungere il maggior numero di 
clienti.

Realizziamo il tuo negozio online ed il 
collegamento con i vari Marketplace, 
aiutandoti a gestire il tuo shop su tutte 
le diverse piattaforme online.

Curiamo la parte comunicativa e la 
gestione delle campagne di Web 
Marketing, definendo assieme a te 
budget e obbiettivi da raggiungere.

Vendi
Ti affiancheremo nella gestione quotidiana 

delle vendite, delle promozione e dei 
rapporti con la clientela.

Scegli 
La soluzione più adatta a te, tenendo 

presente quali prodotti vuoi vendere e in 
che quantità.

Contattaci 
Ti daremo le prime indicazioni

su come approcciare in modo efficace 
il mondo dell’e-commerce.

Descrivi 
Se non hai già un catalogo lo creiamo

assieme, se invece ne hai già uno 
studieremo il modo migliore di  proporlo 

nel web.

Gestiamo gli ordini, curiamo con te 
ogni dettaglio del catalogo dei prodotti 
fino alla logistica e alla gestione dei 
resi.

COSA ASPETTI?

COSA POSSIAMO FARE PER TE
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CONTATTACI PER UNA
CONSULENZA 

GRATUITA

+39 049 742 30 23Talent Garden Padova

www.duckynetwork.itinfo@duckynetwork.it

duckynetwork duckynetwork



a brand



CHI SIAMO

SERVIZI

+39 049 742 30 23

A  D U C K Y  N E T W O R K  B R A N D  |  W W W . D U C K Y N E T W O R K . I T

ne lc loud

info@nelcloud.it www.nelcloud.it www.padova.talentgarden.it

Nel Cloud è la divisione di Ducky Network S.r.l. nata dalla volontà di offrire ai nostri 

clienti servizi tecnologici affidabili, efficaci ed accessibili. Abbiamo creato un team di 

professionisti con una lunga esperienza nella realizzazione e fornitura di soluzioni 

ICT che, grazie al supporto di partner selezionati per serietà e competenza, sono in 

grado affrontare ogni esigenza in ambito informatico e telecomunicativo.

COLLABORAZIONE
Reti dati e connettività, dai 

piccoli uffici fino a reti 
geografiche distribuite. 

SICUREZZA
Prodotti per la salvaguardia dei 
dati e la protezione da virus ed 

attacchi informatici. 

WEB
Le migliori soluzioni per la 

presenza on-line e l’e-commerce. 

SUPPORTO
Servizi di assistenza telefonica 
dedicata ed interventi on site 
su tutti i prodotti inforomatici.

INNOVAZIONE
Sviluppo di progetti innovativi 

in ambito Industria 4.0.

INFRASTRUTTURA
Dall’implementazione di soluzioni 

Cloud alla realizzazione di 
Datacenter dedicati.


