
a small team of top notch swiss and italian ruby on rails programmers
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Web Marketing Manager lavora nel campo della 
comunicazione web da 6 anni. Esperto nell’utilizzo di 
applicativi Adobe ha iniziato l’approccio al web tramite Flash 
e ActionScript 3.0. 
Nato il 20 Maggio 1985 a Padova (Italia) nel 2008 viene 
assunto nell’agenzia pubblicitaria ReProduction dove ricopre 
ruolo di web designer e marketing manager per tre anni. In 
verità mette mano a tutto quello che può, acquisendo ottime 

capacità fotografiche e di fotoritocco, di impaginazione e grafica 3D. Subito dopo l’esperienza in 
agenzia prende la strada del libero professionista per poter seguire personalmente i suoi clienti. 
Ultimo arrivo in casa Megiston nel Dicembre 2013. Ora é anche appassionato sviluppatore Ruby on 
Rails. 

Software Engineer, Back-End Developer. Enrico è il 
responsabile della programmazione back-end e delle 
infrastrutture. Sistemista ed esperto in database relazionali 
e non. 

Enrico è nato il 21 Ottobre 1984 a Padova (Italia). Si è laureato 
presso l’Università degli Studi di Padova in Informatica con il 
massimo dei voti con un master in Computer Science. Enrico 

è senior developer Ruby On Rails ed ha anche una vasta conoscenza del C, C++, Ruby, Java, Python, 
.NET C#, Ada, Apache2, MySQL, MongoDB.

Software Engineer, Front-End Developer & Project 
Manager. Responsabile del collegamento del back-end con 
il front-end ogni volta che è necessario. Risolve problemi e 
congestioni. Davide è anche ricercatore e analista di nuove 
soluzioni sia tecnologiche che di web marketing. 

Davide è nato il 16 marzo 1984 a Padova (Italia). Nel 2008 
si è laureato presso l’Università di Padova con Laurea in 

Informatica: tesi dal titolo Globalizzazione e internazionalizzazione del Web con Ruby on Rails. 
Allievo di Massimo Marchiori, creatore del HyperSearch concetto su cui si basa il PageRank di 
Google. Davide è Senior Ruby On Rails developer front-end. Ha insegnato anche Sistemi e Reti di 
elaboratori nelle classi III,IV e V all’Itis Galileo Ferraris (Padova).

ROBERTO CINETTO

ENRICO PILOTTODAVIDE BARISON

PARTNER & WEB MARKETING MANAGER

PARTNER & BACK-END DEVPARTNER & CTO

Andrea é uno sviluppatore web full-stack con oltre 5 anni di 
esperienza. Ha competenza in ogni aspetto del framework 
Rails e padronanza del linguaggio Ruby. Si é occupato 
in passato di progettare e sviluppare software CMS, 
configuratori di prodotto, E-commerce, Piattaforme per la 
telemedicina. 
Esperto di temeatiche di sicurezza per il web, sviluppo di 
software API-based e middleware di integrazione. 

Ha acquisito una vasta esperienza nello sviluppo di piattaforme web sia lato client che server. 
Non si accontenta mai di quello che apprende e ama sperimentare nuove tecnologie e Framework. 
Prediligie il lavoro in team e la sua piu’ grande soddisfazione è quella di trovare risposte semplici 
ed eleganti a problemi complessi.

ANDREA ZAUPA 
PARTNER & FULL-STACK DEV



3



4

TECHNOLOGIES
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STARTUP
DEVELOPMENT

MEGISTON riserva risorse dedicate a progetti ambiziosi come le 
startup. Portiamo a realtá le idee ed i sogni.

Tutto a velocitá di esecuzione straordinaria.
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STARTUP DEVELOPMENT

Business plan technical review
Goals definition
Problem solving
Product mockup design sprint
Prototype / progettazione
Lean / agile development

Test and learn

Done
release x

iteration
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STARTUP DEVELOPMENT

www.timerepublik.com

CONDIVIDI IL TALENTO IN CAMBIO DI TEMPO



STARTUP DEVELOPMENT

Nonostante la sua giovane età TIMEREPUBLIK ha già vinto molti premi a livello internazionale con i 
seguenti riconoscimenti:

Special Quality Price of the Jury
Ottobre 2013 - StartUp! Italia Competition
Winner best Every Day Life Innovation
Marzo 2014 - Focus
Selected
Giugno 2014 - NYC BigApps Competion
Finalist
Ottobre 2014 - Grand Prix Mobius Suisse XVIII Edition
Fellowship
Ottobre 2014 - Feast On Good
Finalist
Dicembre 2014 - Wired Audi Innovation Awards

Semi-finalist at Italy Startup competition
Ottobre 2013 - TechCrunch Rome

Propaganda Trophy
Ottobre 2013 - 48 Rails Hackaton

Finalist at London’13 Startup competition
Giugno 2013 - LeWeb London

Team Balance Trophy
Ottobre 2012 - 48 Rails Hackaton
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STARTUP DEVELOPMENT

ARTVISOR

ArtVisor è la prima piattaforma online ad offrire un 
servizio di advisory pesonalizzato, unito a una struttura di 

e-commerce diretta e intuitiva.

www.artvisor.com
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STARTUP DEVELOPMENT

T-SHIRTIFY

T-shirtify è una piattaforma ecommerce che permette all’utente 
creativo di caricare il proprio design ed entrare in competizione 
con gli altri partecipanti.

 L’utente che vincerà la competizione oltre ad avere diritto di 
royalty sulle vendite entrerà in una hall of fame con diritto di 
rivendita illimitato sulla piattaforma.

COMING SOON...

www.teeshirtacademy.com
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STARTUP DEVELOPMENT

ZOO DI 105
www.ilsitodellozoo.com

Il sito del piú famoso programma radiofonico d’Italia, 
sono stati seguiti nel processo di monetizzazione tramite 

advertising online, sia video che banneristica. Il sito genera 
oltre 2’000’000 page view per mese.

Oltre 2’500’000 di like su Facebook e piú di 150’000 su 
Twitter.
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STARTUP DEVELOPMENT

ZOO DI 105
www.zoostore.it

Il processo di monetizzazione ha anche previsto la creazione di 
un e-commerce dedicato alla vendita del merchandising con 
fatturati annuali superiori ai 100’000€.
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STARTUP DEVELOPMENT

OYSTER ECG MANAGER 2.0
www.oysterecg.com

É una piattaforma online di telemedicina in particolare é un 
gestore di tracciati ECG trasmessi direttamente dai dispositivi 

dati in dotazione ai pazienti. Gli ospedali hanno accesso 
quindi a tutte le informazioni in tempo reale.
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STARTUP DEVELOPMENT

MASTERGEST

É una soluzione B2B completa e su misura per agenti di 
commercio. Un software service permette di gestire scadenze, 
offerte, clienti, ordini, mandanti in maniera semplice ed 
efficace.
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FINANCE

FINANCE
Software web finanziario su misura
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FINANCE
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E-COMMERCE / B2B
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E-COMMERCE / B2B

• Studio idoneitá vendita online
• Focus sul prodotto
• Personalizzazione infinita
• Oltre 3 anni di esperienza
• Veri collegamenti bancari automatizzati
• Vero multilingua
• Fatturazione e gestione
• Sicurezza totale
• Integrazione con qualsiasi API



E-COMMERCE / B2B

SELLE ITALIA
www.customsaddle.it
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Oltre 35’000 combinazioni possibili di selle.
Una user interface con interazioni di ultima generazione.

Disponibile anche per mobile.



E-COMMERCE / B2B

FORMAMENTIS
www.formamentisdocet.it
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Ordini con gestione degli agenti e dei clienti business con 
scale sconti personalizzate e distinzione di categorie. Tutto 
comodamente reperibile dal web. 

La piattaforma è diventata lo standard aziendale da due anni.
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E-COMMERCE / B2B

STORE PROFUMI
www.storeprofumi.com

Collegamenti automatici con Google Shopping con oltre 1000 
prodotti in vendita. 

Uno dei nostri primi e-commerce online da oltre 4 anni. Oggi è 
alla sua terza versione.



E-COMMERCE / B2B

MONDO MOLINO
www.mondomolino.com

23

Una scommessa vinta da parte di Molino Rossetto s.p.a.: 
diventare uno dei principali seller di farine online.

Quest’anno conta un incremento del 30% sulle vendite.
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VIVIDUS SRL
shop.vividus.it

Il progetto ambizioso di questa azienda, per portare i loro 
prodotti naturali per la cura personale online.

E-COMMERCE / B2B
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E-COMMERCE / B2B

SARTO ITALIA
oem.sartoantonio.com

Da uno dei telaisti più importati d’Italia abbiamo creato la 
vetrina per i telai OEM.
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WEB APPS
Dal sito istituzionale all’applicazione completamente customizzata.
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WEB APPS

• Coordinamento grafico con professionisti dell’immagine
• Personalizzazione totale
• Ottimizzazione SEO integrata
• Velocitá di caricamento straordinarie
• Gestione dei contenuti
• Multilingua
• Integrazione con qualsiasi API
• Innovazione tecnologica
• Mobile friendly
• Quality of code
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WEB APPS

PARSIFAL DESIGN
www.parsifaldesign.it

ODD ASSOCIATI
www.oddassociati.it



NOME CATEGORIA
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SANTE BORELLA
www.santeborella.com

TECNOGAS
www.tecnogas.net



WEB APPS

SARTO BIKES
www.sartoantonio.com
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Quando i video diventano parte integrante del design. Effetti 
ed animazioni interattivi con supporto full mobile.



WEB APPS

ETERNO IVICA
www.eternoivica.com
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9 siti gestiti da un’unica applicazione. Oltre 1000 prodotti in 
catalogo con predisposizione multilingua e B2B.
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WEB APPS

ALEMANNI SUB
www.alemanni-sub.com

Il sito vetrina del miglior produttore al mondo di fucili e 
attrezzature subacquee.
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WEB APPS

PULSAR STUDIO
www.pulsarstudio.it

Portfolio online di Antonio Carraro uno dei miglior renderisti 
3D.
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WEB APPS
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WEB APPS
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WEB APPS
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WEB APPSWEB APPS
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WEB APPS



39

WEB APPS
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WEB MARKETING

WEB MARKETING
Perché una scelta basata su metriche e matematica coniugata 

all’informatica supera qualsiasi campagna improvvisata.
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WEB MARKETING

Ascolto della strategia aziendale
Formulazione di obiettivi reali
Analisi degli strumenti innovativi più consoni
Ricerca e definizione della strategia informatica
Esecuzione
Misurazione ed analisi dei riscontri
Reportistica leggibile con consulenze integrate
Fallimento rapido e cambio di strategia se necessario

Goal
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WEB MARKETING

Parte fondamentale di ogni campagna di web marketing è avere 
sotto controllo tutta l’attività generata dall’applicazione web.

Leggere correttamente le statistiche a volte è molto complicato. 
Noi ci preoccupiamo di tradurre dati, a volte molto complessi, per 
farvi capire che cosa sta succedendo.

• Analisi e metriche degli obiettivi sia di vendita e non
• Link tracking
• Calcolo rate di conversione
• Analisi e setup dei multichannel funnel
• Analisi e setup di campagne A/B testing 
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WEB MARKETING

• Servizi di setup e scheduling di newsletter professionali
• Creazione di template responsivi
• Analisi e tracking di open rate, click rate, conversioni
• Integrazione con applicazione web tramite API
• Reportistica e consulenza
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WEB MARKETING

Dal semplice setup di pagine business nei social network 
più famosi allo sviluppo di applicazioni web personalizzate 
integrate.

Tramite i collegamenti API è possibile sviluppare 
praticamente tutto: sign up e sign in oauth2, sistema di 
inviti degli amici/follower, post automatici nei vari wall, 
etc.

Ovviamente il tutto è monitorato.
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WEB MARKETING

WE DELIVER YOUR 
CONTENTS WITH ♥ IN:
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WEB MARKETING

mmm... e adesso?
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WEB MARKETING

Facciamo parlare il tuo sito con Google... bene!

Come?
• qualità del codice
• rispetto della semantica
• velocità di caricamento straordinaria
• ottimizzazione SEO automatica
• oltre 50 fattori chiave di ranking rispettati

tutto questo vale anche per:
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OTHER / GAMING / OPENSOURCE / RESEARCH

OTHER / GAMING
OPENSOURCE / RESEARCH

Megiston si impegna in tutti i fronti del web, tra i primi ad utilizzare e 
mettere in produzione reali tecnologie “cutting-edge” come turbolinks, 

streaming html, web in real time e rendering 3D webGL.
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NOI DI MEGISTON INVESTIAMO ALMENO
1 ORA AL GIORNO PER EFFETTUARE RICERCA.

SIAMO ATTIVI NEL MONDO DELL’OPENSOURCE,
CREANDO E PARTECIPANDO ANCHE A PROGETTI IMPORTANTI.

PARTECIPIAMO ALLE PIU’ IMPORTANTI CONVENTION D’EUROPA: 
LEWEB 2013 LONDON, STARTUPCAMP BERLIN 2013, 

TECHCRUNCH ROME 2013, STARTUP ITALIA MILAN 2013.

OTHER / GAMING / OPENSOURCE / RESEARCH
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OTHER / GAMING / OPENSOURCE / RESEARCH

CHESS IN REAL TIME

Sviluppato ad una gara di informatica Americana (http://railsrumble.com), 
in 48 ore non stop di puro hacking, abbiamo creato un chess game con 

tecnologia real time.

Oggi, quando servono, proponiamo queste tecnologie anche ai nostri clienti. 



51

OTHER / GAMING / OPENSOURCE / RESEARCH

SOCIAL TIMELINE

Con questo esperimento siamo riusciti a mettere in 
comunicazione infiniti account di vari social network e 
programmare le attività di web marketing in una linea 
temporale.

Oggi usiamo queste tecnologie per distribuire i contenuti dei 
nostri clienti attraverso i social network in maniera efficiente 
ed efficace.
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OTHER / GAMING / OPENSOURCE / RESEARCH

Questo è l’ultimo esperimento in casa Pareto Services: il vero 
rendering 3D direttamente nel browser senza nessuna tecnologia 
di tipo Adobe Flash, né video.

Controllo totale dell’oggetto 3D tramite mouse o tastiera. Infinite 
applicazioni nel mondo business.
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NOME CATEGORIAOTHER / GAMING / OPENSOURCE / RESEARCH

http://github.com/pioz/magicmonkey
Manage your Rails application: different Ruby versions and different application servers

http://github.com/pioz/goobalize3
Auto translate with Google Translate the Globalize3 attributes.

http://github.com/stecb/pagetour
A simple guide for your webapp.

http://github.com/pioz/jquery-tree
jQuery-tree is a jQuery plugin to make an HTML unorder list (ul) in a tree.

http://github.com/pioz/chess
A fast chess library that use bitboards to play chess with Ruby.

http://github.com/pioz/ximate
Approximate fuzzy search for Ruby on Rails activerecord models.

http://github.com/stecb/whisky
A tiny front-end application helper for MooTools or jQuery development, written in coffeescript.

WE  ♥  OPENSOURCE



www.megiston.it - info@megiston.it
VIA DELL’ARTIGIANATO, 1 - 35020 - ALBIGNASEGO - PADOVA - ITALY


