
Ocova Elevator Pitch   



LOGO IMPRESA/ENTE 

IxmaSoft 

Massimo Forno – Chief Executive Officer 

• Software Quality Assurance 

and Control 

• Software Testing 

• Test Management and Control 



• Software Testing Outsourcing 

 Static Testing 

 Functional Testing  

 Non-Functional Testing 

 Performance, Load and Stress Test 

 Security Test 

 Usability Test 

 Compatibility Test 

 … 

• Software Testing Consultancy and Training 

• Setup, Assessment and Improvement 

• Training and Coaching 

 

Cosa Offriamo 

IxmaSoft 



• No Business Domain restrictions 

 Finance, Health, Sport, TELCO, Automotive, Tourism, ERP, Event 
Management, Editorial… 

• Small-Medium sized Companies for the Outsourcing Services 

• Medium-Large sized Companies for the Consultancy Services 

• Invitation to tender participation for SQA & SQC topics 

• Joint training for the ALM processes and methodologies 

 

 

 

Applicazioni 

IxmaSoft 



LOGO IMPRESA/ENTE 

T&T Elettronica S.r.l. 

Speaker:  
Gian Maria Timossi  
Amministratore Unico 

 

Sistemi Telematici per 
autoveicoli e servizi di 
ingegneria ad alto valore 
aggiunto (HW, FW e SW), 
supportati entrambi da un 
ampio ventaglio di IP. 



• Competenze in tutti i campi della progettazione elettronica/informatica (HW, 

FW, SW), applicate ai settori automotive, navale, domotico e ferroviario, ma 

particolarmente sviluppate nel campo della Telematica Automotive 

• Applicativo SW di navigazione ampiamente personalizzabile, che trova diffusa 

applicazione in settori con requisiti particolari e che può vantare referenze di 

livello internazionale 

• Ampio portafoglio prodotti sviluppato integrando IP proprietarie con soluzioni 

di acquisto, particolarmente apprezzato nel campo delle flotte di taxi e di 

veicoli in carsharing 

• Base clienti stabile sia nel campo dei prodotti che dei servizi, limitata 

solamente dalla capacità di evadere le richieste 

• Consolidata esperienza di lavoro in co-design con aziende leader nei settori 

sopra citati 

Cosa Offriamo 

T&T Elettronica S.r.l. 



• Sistemi telematici di bordo per flotte di veicoli stradali; in questo 
campo il valore aggiunto di T&T Elettronica S.r.l. poggia su 
un’attenta distinzione tra le tecnologie non critiche, dove si 
possono trovare soluzioni di acquisto vincenti, e tecnologie dove 
invece è necessaria una completa verticalizzazione; in 
particolare T&T è tra le poche aziende italiane ad avere un 
proprio applicativo SW di navigazione satellitare 

• Servizi di ingegneria nei campi automotive, navale, domotico e 
ferroviario, nella cui erogazione si può fare affidamento sul 
know-how maturato dal personale grazie alla collaborazione 
consolidata con grandi aziende leader internazionali 

Applicazioni 

T&T Elettronica S.r.l. 



LOGO IMPRESA/ENTE 

Trampoline 

Giampaolo Mancini - CEO 

Soluzioni Wi-Fi professionali ad 

alte prestazioni per reti 

wireless pubbliche e private 



• Placejam WiFi: una community di hotspot Wi-Fi di oltre 100.000 
utenti, orientata al marketing territoriale. 

• Placejam Platform: una piattaforma propietaria, basata su cloud 
per l’erogazione di servizi Wi-Fi carrier-grade (policy di accesso, 
billing, crm, ecc.). 

• Placejam Operations: service professionale per la progettazione 
e le realizzazione di impianti wifi anche temporanei ad altissime 
prestazioni. 

Cosa Offriamo 

Trampoline 



• Hotspot Wi-Fi per la promozione delle attività commerciali o del 
territorio: accesso con Facebook, installazione in 30 secondi, 
estremamente affidabili. 

• Creazione di campagne di marketing territoriale con invio di 
notifiche in push geo-referenziate anche basate sull’analisi 
automatica dei flussi di clienti e di turisti. 

• Lead generation di altissima qualità: 100% di contatti validi. 

• Social Media Marketing e Gamification. 

• Progetti speciali: Placejam WiBike & co.  

Applicazioni 

Trampoline 



Trampoline 

: = : 

Placejam WiFi Math 



LOGO IMPRESA/ENTE 

surgiQ by Nextage srl 

Ivan Porro - CEO 

surgiQ garantisce migliori 

prestazioni e risparmi agli 

ospedali e servizi più equi e 

trasparenti ai pazienti 



• Background: ingegneria biomedica, 10+ anni 

• Know-how: capire i processi di cura per migliorarli 

• Sviluppare tecnologia: efficace e moderna (Web & 
Mobile) e applicarla in modo indolore 

 

• surgiQ, un prodotto  per la gestione delle liste di 
attesa e del percorso chirurgico 

Cosa Offriamo 

surgiQ by Nextage srl 



• Ospedali, gestione dei percorsi 
chirurgici: lista di attesa,  
pre-ricovero, intervento 

• 2 clienti attivi 

• Le liste di attesa si riducono: 78%  92% chiamati in tempo 

• Le sale operatorie sono più efficienti:  +10% 

 

• Le nostre best-practice sono citate all’estero (Australia, 2012) 

• Finalisti TechGarage 2013, premio speciale Microsoft 

Applicazioni 

surgiQ by Nextage srl 



LOGO IMPRESA/ENTE 

FeniceEvo s.r.l. 

Lucio Domenico Banfi - Presidente 

La nostra azienda dal 2005 

fornisce un ERP proprietario e dal 

2012 offre la sua consulenza sul 

Gestore Documentale Open 

Source Alfresco 



FeniceEvo offre una notevole conoscenza del mondo della Gestione Informatica 

Aziendale legata  ai pacchetti software che propone: 

 

- Fenice Evolution 

 

 

 

-   Alfresco 

 

Abbiamo già intrapreso fattive collaborazioni con alcune aziende presenti anche 

in Bootstrap Canavese (AXEL s.r.l. e NET SURFING s.r.l.) e siamo disponibili ed 

interessati ad ampliare le collaborazioni all’interno dell’area ICT offrendo la nostra 

esperienza soprattutto in relazione alle problematiche di Gestione Produzione 

delle Aziende Manifatturiere. 

Cosa Offriamo 

FeniceEvo s.r.l. 



• Fenice Evolution 

È un ERP completo adatto per la piccola e media azienda frutto di un porting 
tecnologico da ambiente Unix di un gestionale molto diffuso sino all’inizio degli 
anni 2000. FeniceEvo ha adottato la politica di lasciare ai Clienti la disponibilità 
dei sorgenti del prodotto per il proprio uso interno e per garantire l’investimento 
fatto. 

• Alfresco 

È un Gestore Documentale open source con funzioni wiki e blog molto diffuso 
nel mondo. FeniceEvo ha maturato una notevole esperienza nell’utilizzo e 
nell’implementazione del prodotto in versione Community e si propone al 
mercato come partner per chi intende investire sulla dematerializzazione dei 
documenti, siano esse aziende private o enti pubblici. 

Applicazioni 

FeniceEvo s.r.l. 



LOGO IMPRESA/ENTE 

nfctech.eu 

Carlo Piazzano - Titolare 

Una rete di imprese per 

soluzioni One Stop Shop nei 

settori ICT e multimedia  



• Tecnologie 

• indoor positioning con codici visuali proprietari 

• visual search da dispositivi mobili 

• interazione uomo-macchina tramite sensori Microsoft 
Kinect 

• Competenze 

• app per dispositivi mobili 

• applicazioni gestionali 

• realizzazione contenuti multimediali  

 

 

Cosa Offriamo 

nfctech.eu 



• e-tourism & beni culturali 

• attività commerciali 

• aziende 

Applicazioni 

nfctech.eu 



• Guida multimediale per tablet 

• Non richiede connettività 3G, WiFi o GPS 

• Riconosce il punto di vista del visitatore 
e modifica la direzione da prendere di 
conseguenza 

• Include giochi educativi per fasce di età 

 

 

• e-tourim e beni culturali 

MusA 

nfctech.eu 



nfctech.eu 

• Basato su Microsoft Kinect 

• Permette l’interazione 
computer – utente in modo 
naturale e intuitivo 

• Automatizza la trasmissione 
di messaggi permettendo di 
utilizzare le risorse umane 
per impieghi a maggior 
valore aggiunto  

Welcome Screen 



nfctech.eu 

• Basato sulla lettura di codici 
visuali 

• Cataloga i prodotti e il relativo 
posizionamento nel magazzino 

• Riconosce il punto di vista 
dell’operatore e indica la 
direzione da prendere 

• Ottimizza i percorsi e minimizza i 
tempi di collettazione 

Catalogazione prodotti & 
automatizzazione /ottimizzazione 
ricerca in magazzino 



LOGO IMPRESA/ENTE 

DEDAGROUP S.p.A. 

Marco Galetti – Responsabile Prodotto 

Aiutiamo la P.A. a semplificare i 
processi e gli strumenti 
attraverso cui eroga i servizi ai 
cittadini per farla diventare più 
moderna, più integrata, più 
efficiente. 

 

 



Offriamo servizi di consulenza e di gestione dei progetti di 
miglioramento dei processi interni e di dialogo con i cittadini e 
soluzioni gestionali e di business intelligence per l’e-government 
con cui supportiamo la P.A. nel monitoraggio della spesa e nel 
miglioramento delle performance. 

• E-Government 

• Strumenti per la realizzazione dell’Agenda Digitale 

• Sistemi gestionali dell’Ente 

• Servizi a Cittadini e Imprese - Timbro Digitale e Firma 
Grafometrica 

 

 Cosa Offriamo 

DEDAGROUP S.p.A. 



DEDAGROUP S.p.A. 

   Le cose sono in continua evoluzione: 
 
   LA NORMATIVA   CAD 

       Decreto Semplificazioni 

       Agenda Digitale Italiana 

       Trasparenza e Albo pretorio online 

       SUAP e istanze online 

 

  VA NELLA DIREZIONE DI  Spending review 

       Semplificazione  e centralizzazione   

       Dematerializzazione 

       Ruolo centrale del Cittadino 

Il ruolo del portale (non solo sito) quale estensione del 

sistema di backoffice è sempre più fondamentale 



DEDAGROUP S.p.A. 

Sito  

Istituzionale 

 

Sistemi di comunicazione 
Email, PEC, SMS, Newsletter 

Portale  

dei servizi 

 

Area Pubblica senza autenticazione 

Tributi: 
Calcolo IMU 

On-line 

 

Atti: 

Delibere 

Determine 

 Ordinanze 

 Albo  

 Trasparenza 

 

Territorio  
PRG OnLine 

Mappe 

tematiche 

Punti di 

interesse 

 

Pratiche: 
 Registri 

Documentaz. 

Modulistica 

 

Area Riservata ad Utenti registrati 

Stato delle 

pratiche: 
Pratiche Edilizie 

Commercio 

Assistenza 

Sociale 

Segnalazioni, etc 

 

Tributi: 
Posizione 

contributiva 

Variazione On-

Line 

 

 

Demografia: 
Consultazione 

dati anagrafici 

Rilascio 

certificati 

Cambio di 

residenza On Line 

 

Risorse 

Umane: 
Cedolino  e CUD 

On Line 

 

 

Inserimento 

pratiche: 
Pratiche Edilizie 

Commercio 

Assistenza 

Sociale 

Segnalazioni, etc. 

 

Contabilità: 
Interrogazione 

Fornitori 

CMS 

Area Informativa 

Documentazione 

News, Link, eventi 

etc. 

Registrazione utenti 

Autenticazione 

Pagamenti On-Line Pagamenti On-Line 



LOGO IMPRESA/ENTE 

  

 

Serafino Fazio - CEO 

Diffondere  la mobilità eco-sostenibile 

alimentata da fonti rinnovabili 

utilizzando veicoli a trazione elettrica 

 
Bike Sharing system 

Pont Saint Martin 

Bike Sharing system 



• L’azienda si occupa dello sviluppo tecnologico e della 
produzione di sistemi di mobilità sostenibile Bike sharing e Car 
sharing controllati elettronicamente e gestiti da un sistema 
informatico. 

• Sviluppo di sistemi di risparmio energetico controllati 
elettronicamente. 

• Realizzazione di servizi web based. 

• Stiamo sviluppando sistemi integrati con apparecchiature di 
normale utilizzo (PC, Smartphone, tablet). 

 

Cosa Offriamo 

  
Pont Saint Martin 



• Il nostro sistema di bike sharing viene proposto alla pubblica 
amministrazione ed alle attività turistiche. 

• Sono soluzioni personalizzabili in funzione delle richieste dei 
clienti. 

• Semplicità di utilizzo e facile gestione automatizzata da remoto. 

• Servizi aggiuntivi di pubblica utilità e integrazione con il 
territorio. 

• Possibilità di fornire servizi a valore aggiunto agli utenti. 

Applicazioni 

Pont Saint Martin 



LOGO IMPRESA/ENTE 

Net Surfing 

Luisa Spairani – Amm. Del. 

Dall’ingegneria della 

manutenzione ai social web 

Soluzioni semplici a 

problemi complessi 



• Sviluppo driverJ/XFS (Java eXtensions for Financial 

Services) per interfacciare devices bancari 

• Ingegneria della manutenzione: con Infor nel settore con  

la soluzione EAM. 

• Dai CMS e ambienti di e-commerce ai social 

web. www.camperonline.it, www.camper.it 

portale dedicato al settore camperistico con oltre 

500.000 pagine viste al giorno (portale n. 1 del 

settore in Italia)   

• Soluzioni per il turismo mobile  

(app e portali) 

 

 

Cosa Offriamo 

Net Surfing 

http://www.camperonline.it/
http://www.camper.it/


Come si è indirizzato il settore Turismo en plein air: 

• Camperonline per un turismo ecocompatibile, internazionale, 
percorsi, aree di sosta, campeggi, accesso da mobile 
un team polifunzionale (ICT, giornalisti, comunicatori) 

• Monitoraggio continuo , mappe di calore, Web analytics 

• Rivista on line  

• Innovazione: da CamperFacile a TOM 

• Nuovi social web al nastro di partenza 

Applicazioni 

Net Surfing 



LOGO IMPRESA/ENTE 

Laser Informatica e Servizi 

Anna Paganelli 

Responsabile Commerciale e 
Marketing 
www.laser-group.com 

 

Web & Mobile Integration 



Cosa Offriamo: Piattaforma mobile iOS e Android per servizi 
turistici territoriali integrati 

 

Laser srl 

• Punti di interesse 

 

• News ed eventi aggiornati in tempo reale 

 

• Condivisione informazioni sui principali Social 

 

• Prenotazione e Mobile Payment  (via PayPal o altri sistemi)  

bike-sharing, musei, sosta 

 

• Fidelity Card Digitale (generazione card, raccolta punti, 

catalogo premi) 

 

• Questionari di Customer Satisfaction 

 

• Crowd Data Collection raccolta di segnalazioni da turisti 

 

 



PUNTI DI FORZA 

Laser srl 

TARGET 

Organizzazioni pubbliche e private turistiche territoriali: consorzi turistici, 

regioni, province 

 

 

• Facilità di integrazione di informazioni da fonti diverse 

• Integrazioni di funzionalità di processo: vedo, prenoto, pago 

• Gestione di entità intersettoriali: bikesharing + ristoranti + musei + 

parcheggi 

• Gestione della fidelizzazione 

• Immagine unica ed integrata dell’offerta turistica del territorio 



mtm tech srl 

Consulenza e soluzioni innovative 

Trasporti  

INTERNET OF THINGS 

 

Tiziana Allegra CEO 

Consulenza per l'efficientamento nei trasport 

i 

Soluzioni sensorizzate e di monitoraggio 

    Strade e parcheggi (Varchi, Dossi, Sistemi di 

    controllo velocità, messa in sicurezza  

    Ingressi) 

 

Sistemi di raccolta dati, supporto alle centrali 

   operative 

 

 



Cosa Offriamo 

mtm tech srl 

Consulenza nella comunicazione, analisi e servizi di Infomobilità 

Soluzioni elettroniche con Dossi sensorizzati 

Sensor Monitoring: monitoraggio flotte dei mezzi 

Progettazione servizi di sicurezza a bordo mezzo e alle fermate (mezzi pubblici) 

Sistemi personalizzati di move-sharing 



A chi sono orientate le nostre soluzioni: 

mtm tech srl 

lAmministrazione Pubblica (Trasporti) ed enti strumentali 

 

Autostrade 

Trasporto Regionale e metropolitano 

Sharing Mobility 

 

lSocietà di trasporto privato  

 

 

 
I partners: 

lImprese con specifiche esperienze nel settore trasporti 

lImprese di system Integration operanti nel settore 

lProvider di servizi di infomobilità e sistemi di monitoraggio  

 



mtm tech srl 
Consulenza e soluzioni innovative per la 

Sanità 

Tecnologia indossabile per aiutare il cuore 

 

Consulenza metodologica IHE e soluzioni 

ERP CUP per Intramoenia 

Soluzioni cliniche per la cardiologia 

Registro regionale delle cardiopatie 

congenite GUCH 

CaRemote monitoraggio remoto 

dello scompenso cardiaco 

 



Cosa Offriamo 

mtm tech srl 

Soluzioni di cartella clinica cardiologia: Registro GUCH 

Registro Regionale: 

Il sistema registro gestisce i follow up di cardiologia dalla nascita   

durante l'intero percorso di vita del paziente. Coinvolge tutte le  

cardiologie della Regione Piemonte 

 

Soluzione di monitoraggio in tempo reale di pazienti affetti da 

scompenso cardiaco  CaRemote: 

I pazienti vengono monitorati in deospedalizzazione rispetto alla quantità 

di liquido polmonare con imedenziometro per personalizzare la cura  

farmacologica. Il sistema si basa su una soluzione BT con elettrodi indossabili,  

ad essa sono integrati sistemi ECG a 1 derivazione, sensore giroscopico  

e SPO2. 

 



A chi sono orientate le nostre soluzioni: 

mtm tech srl 

Sanità Pubblica: 

Soluzioni per la deospedalizzazione, razionalizzazione e cost saving 

Soluzioni per la condivisione delle informazioni nei processi di cura 

Soluzioni per le misurazioni “non invasive” 

soluzioni per Cardiologia, Pneumologia e Geriatria 

 

Sanità Privata: 

soluzioni per la razionalizzazione e centralizzazione dei servizi 

soluzioni per la fidelizzazione dei pazienti 

per la razionalizzazione e ri-organizzazione dei reparti 

supporto ai servizi socio assistenziali 

 
I partners: 

Imprese con specifiche esperienze nel settore clinico (strumentazioni bio medicali) 

Imprese di system Integration in ambito sanitario 

Provider di servizi (VAS) in ambito clinico o socio assistenziale  

 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=CLT_o929DBs


LOGO IMPRESA/ENTE 

E-Good 
(Groupement d’Intérêt Économique) 

Ludovic GIAMBIASI – Administrateur/Gérant 

Conseil, mise en œuvre & 

formation au Cloud Computing, 

aux technologies innovantes & 

aux systèmes avancés de 

communication & de gestion 



Cosa Offriamo 

R&D / Veille technologique 

Audit & Conseil 

Mise en œuvre 

Formations 



Applicazioni 

Nos forces 

Qualité 

Services 
innovants 

Compétences 
variées & 

spécialisées 

Prix 
concurrentiels 

Pourquoi ? 

Développement 
de l’entreprise 

Productivité 

Économie 
financière 

Mobilité 

Pour qui ? 

Entreprises 

Collectivités 

Associations 

Quels 
produits ? 

CRM/ERP 

Téléphonie VOIP 
(OVH) 

Gestion de 
documents 

Sécurité 

Web mobile 

Comment ? 

Ordinateurs / 
Smartphones 

Télétravail 

Cloud 
Computing 



LOGO IMPRESA/ENTE 

Darts Engineering Srl 

Andrea Caridi – Business Development Manager 

Services: 

• Consulting 

• SW Design & Development 

• System Integration 

 

Solutions: 

• ITS – Intelligent Transportation Systems 

• BSS – Business Support Systems 

• New Media 



ITS – Smart Rainfall System (Patent Pending): 

• Real-time measurement of rainfall rate (mm/h) – satellites’ signals analysis 

• Construction of a map of the space-time distribution of rainfall 

 

 

 

 

New Media – Mobile Apps Design & Development: 

• Immersive and interactive experiences, multimedia contents   

• Augmented Reality and Real-time 3D Rendering, GPS, QR-Code, NFC 

 

 

Darts – What we offer 



SRS -> Nowcasting and Early Management of Emergences: 

• Measures and transmits the data in real-time (parabolic antennas, internet) 

• Localizes the precipitation at the level of the river basin (data correlation) 

• Allows to densely monitor the territory (distributed sensors system) 

• New tool to take quick decisions (Patent Pending) 

 

 

Mobile Apps –> Cultural Heritage: 

• Belvederes, City Centers and Monuments (distributed museums) 

• Parks and marine reserves (reproduction of flora, fauna and sea floor) 

• Typical products (commercial and technique information) 

Darts – Applications  



LOGO IMPRESA/ENTE 

ATENA Informatica Sas 

Mariarosa Varaldo – CEO 

Piattaforme Multiservizi 

per l’Hospitality 

 

System Integration 

 

 



Cosa Offriamo 

 ATENA Informatica 

 Uno strumento semplice ma completo che integra  Software gestionale ,  

     Telefonia e Web per ottimizzare il lavoro alla Reception e coordinare il Back office 

 Risparmio di tempo, Ottimizzazione dei costi e Riduzione degli errori nella 

comunicazione. 

QuickHotel 

QuickCRM 
Piattaforma web-oriented  

Un investimento strategico mirato all’organizzazione, alla 

comunicazione e all'integrazione tra i processi di lavorazione di una o 

più strutture ricettive, che pone il cliente al centro dell'attenzione. 

QuickSegre 
Software mirato al supporto delle attività gestionali e di segreteria 

Un prodotto volto a comprendere e interpretare le esigenze di ogni singola realtà, in un 

contesto in continua evoluzione nelle normative, nelle  tecnologie e nelle infrastrutture. 



Applicazioni 

ATENA Informatica 

QuickHotel QuickCRM 

Piattaforma multiservizi adatta alla gestione di hotel, residence, bed&breakfast, agriturismi 

e villaggi diversamente collocati sul territorio e fruibile in modalità web o tradizionale 

 Procedura guidata di creazione e configurazione della 

propria struttura ricettiva 

 Quadro sinottico globale della situazione camere 

giornaliero e per periodo 

 Operazioni sulle camere, back office, tariffe e pagamenti, 

differenziati e specializzati con possibilità di un alto 

livello di personalizzazione 

 Modulo integrato di collegamento alle centrale telefonica 

della struttura   

 Relazione semplice ed immediata fra il software 

gestionale e i portali istituzionali (ISTAT e PS) 

 Prenotazioni on-line: 

• direttamente collegate al servizio di prenotazione 

interno 

• a progetto con utilizzo dei portali locali per il 

turismo 

 L’azienda:  stabilire relazioni significative 

e durevoli nel tempo. 

 I clienti: snellire i processi di contatto 

diretto.  

 I contatti: migliorare la conoscenza del 

cliente per offrire un servizio sempre 

rinnovato . 

 Le attività: servizi di mailing per 

un’organizzazione ottimale delle attività 

di marketing 

 Lo scadenzario: attività operative, 

analitiche e commerciali sempre sotto 

controllo. 

 

 Funzionalità che garantiscono 

QuickSegre 

massima versatilità nei campi di applicazione attraverso: 

 Gestire in modo completo il ciclo di 

lavorazione dalle offerte ai clienti alla 

contabilità. 



LOGO IMPRESA/ENTE 

guidolibero® 

Carsharing peer to peer 

Il primo network sociale 

per l’utilizzo condiviso 

dell’auto 

APPorto 
s.r.l. 

 

e-mail: 

pino@equin-ozio.it 

diego.salato@salato.it 

 

mobile: 

Pino Toscano 335.625.32.13 

Diego Salato 320371.23.78 

 

 

mailto:pino@equin-ozio.it
mailto:pino@equin-ozio.it
mailto:pino@equin-ozio.it
mailto:diego.salato@salato.it


 

guidolibero®  
carsharing peer to peer 

La prima piattaforma che permette di condividere l’auto. Questo 

progetto va oltre il car sharing tradizionale, non aggiunge vetture al 

parco auto esistente ma ne ottimizza l’utilizzo. 
 

 

TCO 
Take Care Of 

la possibilità di gestire a bordo macchina le manutenzioni di qualsiasi 

apparecchiatura con possibilità di calendarizzare gli interventi 

realizzando il report in tempo reale  

Cosa Offriamo 

APPorto s.r.l. 

 



Dal possesso all’utilizzo 

In Italia abbiamo un problema di mobilità sostenibile che non può più attendere e deve 

essere risolto attraverso una serie di modifiche al codice della strada. 

Nel nostro paese circolano 37 milioni di automobili (fonte ACI), il 17% del parco veicolare 

europeo a fronte del 7% della popolazione, se poi confrontiamo i dati delle grandi 

città la situazione peggiora, ad Amsterdam e Parigi ci sono 25 auto ogni 100 abitanti, a 

Roma 70 e Torino 62 ogni 100. 

Un altro dato, il rapporto tra trasporto pubblico e trasporto privato a Roma e di 28 a 72, a 

Londra e di 50 a 50, a Parigi 64 a 36, a Berlino 66 a 34 e a Barcellona 67 a 33. 

Il traffico veicolare assorbe l'1% del pil in inefficienza. 

Il costo dell'automobile assorbe 1/3 del bilancio familiare medio, dato che assume un peso 

maggiore con l'abbassamento del potere di acquisto reale. 

Da questi dati appare chiaro che urge un cambio del modo di pensare la mobilità in Italia, 

non più il possesso esclusivo di un veicolo per lo spostamento ma la condivisione degli 

strumenti per gli spostamenti, anche il trasporto pubblico e' condivisione di un mezzo 

di trasporto, con l'ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse della mobilità. 

guidolibero® e la prima piattaforma web in Italia per la condivisione dell'automobile tra 

privati. 

 

guidolibero
® 

APPorto s.r.l. 



LOGO IMPRESA/ENTE 

TELEMATIC SERVICE 

COMMUNICATION s.r.l. 

Giuseppe Filetti – Area Commerciale 

Il gruppo Telematic Service Communication 
(TSC) è la società di Telecomunicazioni, in 
grado di offrire soluzioni complete alle 
aziende. E’ una realtà unica sul territorio 
poiché associa le competenze 
dell'Operatore Telefonico, Six Comm, alla 
solida esperienza di Telematic Service come 
System Integrator.  



• Installazione e manutenzione cetralini telefonici.  

• Fornitura linee telefoniche senza canone Telecom Italia, 

Collegamenti Internet in qualsiasi tecnologia (ADSL, 

HDSL, Fibra Ottica, Wi-Max, Wi.Fi, Satellitare e Wireless). 

Servizi di sicurezza informatica (firewall e proxy). 

Creazione di piattaforme FULL IP per aziende di servizi 

con personale esterno.  

• Virtualizzazione servizi (centralini telefonici, segreteria 
virtuali, fax, videosorveglianza, sicurezza web, telelavoro).  

Cosa Offriamo 

Nome Azienda 



• Le nostre soluzioni tecnologiche possono essere utilizzate da 
tutti, a partire dai piccoli studi fino ad arrivare alle grandi 
aziende internazionali multisede.  Il Cliente può usufruire dei 
nostri servizi sia da remoto sia tramite apparati installati 
direttamente presso i propri uffici  

•  I nostri principali punti di forza sono dati da: 

      - fornitore unico per i servizi di TLC 
      - progettazione interna di servizi su misura  
      - reali risparmi dati sia delle nostre soluzioni sia     
      dall’ottimizzazione delle soluzioni già attive presso il cliente 
      - assistenza dedicata di tecnici qualificati  

Applicazioni 

Nome Azienda 



LOGO IMPRESA/ENTE 

Sunrise Advertising 

Marco D’Angeli – Resp. Strategie 

Comunicazione strategica 

Advertising 

Digital 



• Strategie di Comunicazione integrata 

• Piani di comunicazione pubblicitaria 

• Branding 

• Mezzi Digital (Website, App Smartphone, Social Media plan) 

• Eventi 

Cosa Offriamo 

Sunrise Advertising 



• Comunicazione Strategica e Branding: definire la propria 
identità valoriale e allineare le azioni per ottenere il massimo 
risultato possibile. 

• Digital Communication: creare 
un’azione sinergica dei mezzi 
digitali per fornire semplicità di 
informazione all’utente.  

• Website > App > Social Network > 
Video. 

Applicazioni 

Sunrise Advertising 



LOGO IMPRESA/ENTE 

Hicare Research 
 

Cool Vendor in Analytics 
secondo Gartner. Controllo di 
Gestione, Analisi, Simulazioni, 
Business Planning, Forecasting 
 
Speaker: 
Marco Borzino  
Partner 



Hicare Research 

62 

• Una tecnologia all’avanguardia, 
comprovata, facile da usare e da 
personalizzare, efficiente, a basso costo. 

• Import dei dati, memorizzazione, 
navigazione senza attesa, calcoli,  cruscotti 
interattivi ad alta qualità grafica. Lettura e 
scrittura anche da web, per simulazioni e 
ricalcoli di ogni tipo. 

• Fornitura e manutenzione della 
piattaforma, consulenza, formazione 

Cosa Offriamo 



Hicare Research 

CPM Magic 
Quadrant 
(pipeline) Cool Vendor 
Analytics 2013 

CPM Magic 
Quadrant 2013 

Company 
to Watch 

 

 
 

• high performance and versatility 

• flexible and fast data discovery  

• high customization and integration 
• risk reduction and savings in costs 

 
 

 

• data simulation  
• visualization & reporting  

• support decision making  

• high data volumes 

• integrations of diverse data 
• mobiles capabilities 

 



LOGO IMPRESA/ENTE 

Gruppo SIGLA 

Ilaria Mainenti – Analista e sviluppatore 

 

Fornire elevata 
specializzazione ed esperienza 
in ambito Information 
Technology per soluzioni 
informatiche e automazione 



• IAS: realizzazione e commissioning di soluzioni per 

società leader nei settori siderurgico ed energetico 

• ICT: consulenza qualificata in servizi sulle tecnologie e sui 

processi di business 

• R&D: ricerca e sviluppo di proposte innovative, con la 

collaborazione di partner internazionali, in ambiti strategici 

(Trasporti, logistica, salute e ambiente)  

• ALPINATEC 

• SEAGOSS 

 

 

Cosa Offriamo 

Gruppo SIGLA 



ALPINATEC: Algoritmi e tecnologie software innovative per lo sviluppo 

di un tool di pianificazione degli interventi di assistenza tecnica e 

manutenzione basata su tecnologia mobile 

 Benefici: 

• Riduzione costi/tempi di intervento 

• Aumento produttività 

• Gestione problematiche in tempo reale 

 

SEAGOSS: Sistema innovativo integrato di osservazione e previsione 

in supporto alla gestione di eventi di inquinamento da idrocarburi o 

trasporto di sedimenti.  

 Benefici: 

• Gestione allarme inquinamento in tempo reale 

•      Monitoring della qualità delle acque del mare  

 

 

Applicazioni 

Gruppo SIGLA 



LOGO IMPRESA/ENTE 

Progem Bulding POOL 

Domenico Tappero Merlo - PR 

Prodotti innovativi ad alto 
contenuto tecnologico HW e 
SW realizzati sia su 
specifiche fornite da Clienti 
che da attività di Ricerca e 
Sviluppo interne 

 



                        Offerta:   Collaborare per Eccellere 

Progem Bulding POOL 



Progem Bulding POOL 

Applicazioni 

“Perché le cose nuove si fanno solo con i giovani. Solo i giovani 

ci si buttano dentro con entusiasmo, e collaborano in armonia 

senza personalismi e senza gli ostacoli derivanti da 

 una mentalità consuetudinaria”  Mario Tchou 

http://www.axel.it/kshop/backoffice/shopimages/FL2205-1.jpg
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LOGO IMPRESA/ENTE 

Easy Holidays s.r.l. 

Graziano Poretti - CEO 

Non cercare un albergo 

lasciati trovare da lui 



• Un market place sulla ricettività turistica orientato ai bisogni 
dell’utente per  facilitare il matching tra cliente e strutture 
ricettive. Easyholidays risponde a esigenze personali per vacanze 
su misura. 

• Un nuovo motore di ricerca: Easyholidays 

Cosa Offriamo 

Easy Holidays s.r.l. 



• Easyholidays è un processo innovativo. Inserisci il messaggio, 
località, tipologia di struttura. Easyholidays distribuisce la 
richiesta alle strutture dell’area scelta, inoltra le offerte e 
favorisce la libera scelta. Rapido, facile, a misura d’utente 

• Trattativa diretta cliente/struttura ricettiva.  

• Obiettivo incrementare turismo in Italia su tutto il territorio. Il 
modello è esportabile  acquisendo contratti estero su estero. 

• Un algoritmo «di armonia» permette di bilanciare il numero di 
strutture accolte in base alle richieste ricevute 

• La risposta economica e rapida al sistema dei booking 
tradizionali 

Applicazioni 

Easy Holidays s.r.l. 



LOGO IMPRESA/ENTE 

SALT & LEMON Srl 

Stefano Sgrelli – Amministratore Unico 

• PRODUZIONI VIDEO E 

CINEMATOGRAFICHE 

• RIPRESE E SERVIZI AEREI 

Salt
Lemon

w w w. s a l t l e m o n . e u  

v i m e o . c o m / s a l t l e m o n  

w w w. f a c e b o o k . c o m / S a l t L e m o n  



• Riprese aeree effettuate con droni radiocomandati sia tipo 
elicotteri sia tipo palloni aerostatici complete di tutti i servizi 
dall’idea al filmato finito; 

• Servizi aerei per portare in volo sensori e strumenti di misura di 
varia natura per esperimenti scientifici e misurazioni ambientali; 

• Consulenza e formazione nella progettazione, costruzione e 
utilizzo di droni radiocomandati per chi vuole acquisire 
autonomia in questo settore in rapidissima espansione; 

Cosa Offriamo 

Salt & Lemon Srl 



• Documentari turistici, culturali e promozionali 

• Controllo del territorio, rilevazioni catastali, controllo degli 
abusi edilizi, ispezioni di polizia, controllo stradale, controllo 
degli animali 

• Servizi di emergenza e soccorso: controllo antiincendio, 
controllo post incendio, verifiche post terremoti e altri eventi 
estremi 

• Agricoltura di precisione con elaborazione indici NDVI e 
valutazione dello stato di salute di una coltivazione 

• Molti altri ambiti 

 

Applicazioni 

Salt & Lemon Srl 



Esempi di riprese aeree 

Salt & Lemon Srl 



LOGO IMPRESA/ENTE 

bMooble 

Guido Colombo - CEO 

Connecting people with 

systems and machines on 

any device 



• Piattaforma tecnologica per la generazione e la crescita di 
ecosistemi mobile su qualsiasi smart-phone e tablet  

• Integrazione dei vari stakeholder 

• Integrazione dei sistemi esistenti 

• Automazione e controllo dei processi 

• Supporto allo sviluppo dei sistemi 

• Rapid mobile prototyping e living lab co-design 

• Rapid embedded prototyping 

 

 

Cosa Offriamo 

bMooble 



• M-retail: ingaggiare il cliente, guidarlo nel punto vendita e 
motivarlo dopo l’acquisto 

• Turismo: offrire ai turisti indicazioni, prodotti e servizi del 
territorio che stanno attraversando 

• M-health: offrire servizi sanitari integrando pazienti, medici, 
organizzazioni sanitarie e di assistenza 

• Smart booking & ticketing: gestire l’offerta di servizi di trasporto 
multimodali ed integrati 

• Remote monitoring & control: monitorare e controllare 
macchine ed impianti, edifici e strutture pubbliche e private 

Applicazioni 

bMooble 



L’espansione dell’azienda 

bMooble 


