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SPEED PITCHING



CANAVISIA S.r.l. 

Soluzioni innovative in 
ambito IoT a supporto delle 
Aziende e della PA per la 
promozione turistica, 
culturale e commerciale.   

Speaker:

Sandro Ballurio  

Marketing & Sales Manager



Chi siamo

• Start-up innovativa della provincia di 
Torino 

• Settore smart city e IoT  

• Vision:" Migliorare la sicurezza e la
qualità della vita delle persone
attraverso l'uso di Internet, della
Tecnologia, del Design e delle Energie
rinnovabili"

CANAVISIA 



Cosa facciamo

• Integrazione e sviluppo di soluzioni HW e SW

• IoT per aziende ed enti pubblici

• Allestimento di soluzioni a servizio dell’outdoor 

CANAVISIA



Cosa offriamo

Soluzioni per promuovere: 

 Gli itinerari presenti sul territorio

 Cultura e ambiente 

 Proximity marketing per attività 
commerciali 

CANAVISIA



Cosa cerchiamo

• Collaborazione con aziende del settore 
dell’hospitality per sviluppare nuovi 
servizi in linea con le nuove esigenze di 
smart living

•

• Aziende interessate a testare le nostre 
soluzioni

• Integrazione con altre soluzioni hw/sw 
in ambito IoT

CANAVISIA



Sandro Ballurio

Contatti

CANAVISIA S.r.l.

Sandro.ballurio@canavisia.com
+39 345 3498081 
Skype: sandro.ballurio
www.canavisia.com

Marketing & Sales 

mailto:Sandro.ballurio@canavisia.com


Comai Torino Srl

Come risparmiare sui 
consumi energetici degli 
edifici e rendere efficienti gli 
impianti

Speaker:

Ing. Ruggieri Maurizio

Environmental Engineer



Comai Torino Srl

Chi siamo
• Comai Torino S.r.l. opera dal 1992 proponendo soluzioni professionali 

per il monitoraggio ed il controllo in ambienti tecnologici diversi
(prioritariamente in campo ambientale)

• Oltre alle stazioni meteo e la sensoristica (anche wireless), propone 
sistemi di monitoraggio su piattaforma Web GIS dei parametri fisico-
chimici per acque profonde e superficiali, per le dispersioni in 
atmosfera, per i sistemi di produzione del freddo, per il monitoraggio 
di sistemi di produzione di energie alternative (fotovoltaico, eolico, 
biogas, geotermico)

• Dal 2010, anche grazie alla partnership con il MOPI (Meteo Operation
Italia – Centro Epson Meteo), la Comai Torino S.r.l. propone sistemi 
integrati di controllo e previsione di produzione basati anche su dati 
meteo ad alta risoluzione (utilizzati in svariati campi: controllo 
impianti fotovoltaici/eolici e previsione di producibilità, protezione 
civile, dispersioni in atmosfera, …)



Cosa facciamo
Monitoraggio:

• Energia - consumi di edifici: strutture / scuole / enti

• Impianti: accensioni, durate, stati, funzionamento corretto, etc.

• Impianti frigo: negozi / alimentari / farmacie / mense / ristoranti (anche perdite gas)

• … tanto altro

Comai Torino Srl

Monitoraggio e rispetto dell’ambiente = 15% di RISPARMIO

Esperienze recenti

Monitoraggio T. (°C) e RH celle frigo, stagionatura, banchi, sale di lavorazione / produzione 

(con diverse implementazioni)



Cosa offriamo
Sistemi evoluti di supervisione, monitoraggio e controllo con:

Sensoristica Wireless e • Wired per il monitoraggio:

Ambientale (per esterni ed interni)•

Impianti industriali•

Impianti produzione del freddo (controllo F• -Gas e per HACCP)

Energetico (fotovoltaico, eolico, geotermico)•

Previsioni meteo ad alta risoluzione•

Servizi di monitoraggio odori con naso elettronico e simulazioni di  dispersioni in atmosfera•

Stazioni meteo e sensoristica (Wireless e • Wired) ambientale per aria, acqua superficiale e sotterranea 
(con sonde)

Datalogger•

Comai Torino Srl



Cosa cerchiamo

• Utenti finali

• Collaborazioni commerciali 

• Collaborazioni per la partecipazione ai bandi europei

• Collaborazioni per progetti multidisciplina

• Collaborazioni tecniche per:

• sviluppo di ricerche per sistemi di acquisizione dati a 
basso costo per ambiente, HACCP, industria, ecc.

Comai Torino Srl



Comai Torino Srl

Ing. Ruggieri
Maurizio

Contatti

info@comaitorino.it
+39 011 2258351
www.comaitorino.it















Capetti Elettronica

Sistemi di Monitoraggio 
Energetico & Building 
Automation con 
strumentazione Wireless in 
tecnologia WINECAP™

Speaker:

Sabino Stefano Lamarca

Sales & Marketing Manager



Chi siamo

• Azienda di progettazione e produzione 
elettronica custom

• 40 addetti di cui 13 in R&D

• Fatturato 7,2 ML €  

• Storico core business: Elettronica OEM

• Nuovo settore business: Monitoraggio & 
Controllo 

• PMI Innovativa (attiva in 5 progetti di ricerca: 
LASMON, ARS, TRAMO, SWAMRAIL e ELFO 
2.0)

Capetti Elettronica



Cosa facciamo
• Soluzioni Wireless per  Sistemi di Monitoraggio: 

Energetico, Strutturale & Geotecnico, Ambientale, 
Museale

• Apparecchiature per Sistemi di 
Telecontrollo/Telegestione & BMS (Building 
Management System)

• Sensoristica wireless Ultra Low Power (autonomia 
batterie dai 4 ai 12 anni) da abbinare a sistemi di 
terze parti.

• Con funzione Datalogging: garanzia del dato 
rilevato attraverso un protocollo (WINECAP™) 
proprietario brevettato.

• Vari modelli di Gateway: GSM/GPRS, ETHERNET, 
MODBUS, WiFI, BACnet.

Capetti Elettronica



Cosa offriamo

• «Dall’idea al prodotto con un unico 
fornitore»

• Progettazione/Produzione Elettronica 
Custom

• WSN (Wireless Sensor Network) Sensoristica
customizzata «ad hoc» per specifiche 
applicazioni (Monitoraggio Energetico, Smart 
Metering, Smart City, IoT, M2M, ecc.)

• Gateway e sensori in tecnologia wireless 
emergenti (LoRa, SigFox, ecc.) per 
applicazioni ad hoc e per integrazione in 
Sistemi di Building Automation e Domotica. 

Capetti Elettronica



Cosa cerchiamo

• Aziende interessate a completare e 
valorizzare  la propria offerta con 
l’integrazione di elettronica dedicata. 

• Aziende interessate a 
mantenere/incrementare le proprie 
quote di mercato nei settori della 
Building Automation, Internet of Things, 
M2M, ecc., attraverso l’integrazione di 
reti WSN con sensoristica customizzata.

• System Integrator su tutto il territorio 
nazionale

Capetti Elettronica



Sabino Stefano Lamarca

Contatti

Capetti Elettronica

sabino.lamarca@capetti.it
+39 3484938067
Skype: sabino_lamarca
www.capetti.it

Sales & Marketing Manager



ELSYNET

Gruppo Elsynet , operatore 
TLC con forte connotazione 
IT

Speaker:

Claudio Bronzini 

Marketing Manager



Chi siamo

• Operatore Tlc...

• Forte connotazione IT...

• Operiamo in tutta l’Italia…

• Siamo Piccoli ma Lesti...

ELSYNET



Cosa facciamo

• Servizi Tlc di base.....

• Servizi verticali x mercati...

• Hot Spot & Monitoraggio Building…

ELSYNET



Cosa offriamo

• Competenza Tlc/It..

• Capacita’ di sviluppo nuovi servizi..

• Soluzioni verticali sui diversi mercati ...

• L’ultimi nati  in casa Elsynet: Remote 
Magic Box… e supporto ai LoRaWan
protocols (IoT)

ELSYNET



Cosa cerchiamo

• Aziende per sviluppo partnership...

• Elsynet mette la glue (banda trasmissiva & 
monitoraggio)...

• Sviluppare nuove soluzioni end to end…

ELSYNET



Claudio Bronzini

Contatti

ELSYNET

claudio.bronzini@elsynet.com
+39 3939693214
Skype: cbronzi
www.elsynet.it

Marketing Manager
LOGO AZIENDA



Enerbrain

Enerbrain migliora le 
performance finanziarie e il 
comfort dei grandi edifici, 
in poco tempo e senza alcuna 
modifica agli impianti.

Speaker:

Jacopo Toniolo

Industry & Consulting Director



Nome Azienda



Nome Azienda



Nome Azienda



Nome Azienda



Jacopo Toniolo

Contatti

Nome Azienda

jt@enerbrain.com
+39 340 5794116
www.enerbrain.comIndustry & Consulting Director



EURIX S.r.l.

Azienda ICT.
Promuove l’innovazione nei processi e nei servizi.

Opera su 4 aree principali:

Energy Efficiency,
Cybersecurity, 
Digital Content Management,
Application engineering

Speaker:

Paolo Decarlini

Massimo Amerio 



Chi siamo

EURIX

DIGITAL CONTENT 
MANAGEMENT

ENERGY 
EFFICIENCY

NETWORK 
SECURITY

APPLICATION 
ENGINEERING

40 ICT 
professionals

PMI 
innovativa

Rilasciato sotto licenza Creative Commons CC-BY / Licensed under Creative Commons CC-By



Cosa 

facciamo

EURIX

LINK RETROFIT

CORE

EOS
Saving

BOX

METER

Algoritmi di Energy Intelligence 

(Cloud computing e machine 

learning)

Portale di 
Telegestione

WEB

Sistema di controllo 
automatico  per l’integrazione 
a BMS esistenti attraverso 
protocolli di comunicazione 
industriali

Sistema di Smart metering: 
Temperatura, Umidità, CO2, 
Energia

Sistema di controllo 

automatico in versione 

standard 42 I/O e in versione 

custom

Portale 
Utente

Cyber security 

WiFi, Reti Mobili, 

VPN firewall, encryption SSL, 

profilazione utenti

B 
E 
M 
S

uilding 

nergy 

anagement 

ystem

Energy Efficiency BU

3

Rilasciato sotto licenza Creative Commons CC-BY / Licensed under Creative Commons CC-By



Cosa 

facciamo

EURIX

EBC
Private 

Ethereum 
blockchain

ENT
Eurix eNergy

Token

Smart Grid

EOS
Energy 
Market

Light node

Full node

Boot node

Prosumers

Portale 
Utente

Portale 
Admin

WEB

MarketPlace per la 

gestione dei flussi 

finanziari legati 

all’interscambio di 

energia

Smart Contract 

ERC20 

Energy Efficiency BU

3

Rilasciato sotto licenza Creative Commons CC-BY / Licensed under Creative Commons CC-By



EURIX Energy Efficiency BU

Rilasciato sotto licenza Creative Commons CC-BY / Licensed under Creative Commons CC-By

12,7
Energia 
gestita 

170
Utenti

persone
Impianti 

controllati

50
siti

kTEP
Saving 

29
%

4.7 Mln Smc

di gas (invernale)   

46 MWh

elettrici (estivo)



Cosa cerchiamo

EURIX Energy Efficiency BU

Collaborazioni 
R&D

Collaborazioni 
commerciali

Ampliamento 
dell’offerta di 

servizi/prodotti

Competenze 
in ambito ICT

Competenze 
settore energia

Competenze 
gestione 
progetto

Cosa offriamo

Tecnologie 
blockchain

Automazione
Gestione energia

Progetti 
finanziati

Rilasciato sotto licenza Creative Commons CC-BY / Licensed under Creative Commons CC-By



Massimo Amerio

Contatti

EURIX

Sede legale e operativa:

Torino 10128 Corso Vittorio Emanuele II, 61  

Tel. +39 01118925208   Fax +39 0110266723

eurix@eurixgroup.com

Sede operativa:

Torino 10138 Energy Center Via Paolo Borsellino 38/16   

Tel. +39 0110266722       Fax +39 0110266723

www.eurixgroup.com www.eos3.eu www.efficientamento-energetico.com

Energy Efficiency BU

Rilasciato sotto licenza Creative Commons CC-BY / Licensed under Creative Commons CC-By

amerio@eurixgroup.com
+39 3939013442

Paolo Decarlini
decarlini@eurixgroup.com Product of

http://www.eurixgroup.com/
http://www.eos3.eu/
http://www.efficientamento-energetico.com/
mailto:amerio@eurixgroup.com
mailto:amerio@eurixgroup.com


IRIS srl

Tecnologie innovative per il 
trattamento di acqua e 
rifiuti in luoghi isolati

Speaker:

Manuel Lai

CEO



Chi siamo

• Nati nel 2012

• Team multidisciplinare di 12 persone 

• Competenze in Ingegneria, Materiali, 
Architettura, Sostenibilità 
ambientale

• Laboratorio di 400 mq attrezzato per 
lavorazioni con laser e plasma

• Sviluppo ed integrazione di 
applicazioni innovative delle 
tecnologie laser e plasma in campo 
ambientale ed industriale

IRIS srl



Cosa facciamo

• Sistemi basati su tecnologia 
plasma, per il trattamento di 
acqua e rifiuti, efficiente, su 
piccola scala, su misura per 
luoghi isolati

• 1 brevetto su trattamento 
rifiuti solidi con plasma 
termico

• 1 brevetto su trattamento 
fluidi mediante nanoimpulsi
elettrici ad alta tensione

• Integrazione in impianti civili 
ed industriali

IRIS srl



Cosa offriamo

• Partecipiamo al progetto di 
ristrutturazione di una borgata alpina in 
Alta Valle Po per trasformarla in laboratorio 
a cielo aperto per la sperimentazione di 
nuove tecnologie per la gestione 
autosufficiente di luoghi isolati in termini di 
acqua, rifiuti, materiali da costruzione ed 
energia

• Opportunità di integrare tecnologie per la 
produzione/gestione di energie rinnovabili, 
e per il riciclo e riuso di risorse

• Opportunità di integrare le nostre 
tecnologie in altri contesti

IRIS srl



Cosa cerchiamo

Soluzioni integrate «Smart Rural»

• Gestione ottimale del trasporto di 
merci e persone in montagna

• Monitoraggio e management 
della sicurezza e della 
manutenzione degli impianti

• Waste Management

• Monitoraggio ambiental

• Misurazione intelligente 
dell’acqua, gas, elettricità, calore

IRIS srl



Manuel Lai

Contatti

IRIS srl

manuel.lai@irissrl.org
+39 340 644 36 25
Skype: manuellai
www.irissrl.org

CEO



Laser srl

Più di una software house, più di una 
web agency,

più di un’agenzia di comunicazione. 

Un’identità unica,

per il tuo futuro digitale.

Speaker:

Anna Paganelli

Marketing & Sales Manager

LOGO AZIENDA



Chi siamo

• 2 sedi: Aosta e Strambino (TO) 

• 37 persone

• Informatica dal 1986

• 3 aree di business: 
Digital Communication,
Software Development, 
Back Office Services

• Partner: Università, Centri di Ricerca, 
Vodafone Italia Spa e NTT Data tra i 
principali.

Laser



Cosa facciamo

App• mobile, web, e-commerce

Proximity• marketing, Direct Marketing

Analytics •

Con la nostra Piattaforma Krake®

Laser



Cosa offriamo

La nostra Piattaforma Krake®

• CMS Web & Mobile

• Promozione (notifiche push, notifiche beacon, 
geofencing)

• Multi-utente & permission control

• Analytics e Reporting

Laser



Cosa cerchiamo

• Partner con la voglia di intraprendere con 
noi uno sviluppo digitale per promuovere 
turismo e territorio 

• Aziende del settore ospitalità che puntano 
sui servizi digitali e sulla comunicazione
alla clientela

• Imprenditori curiosi verso le nuove 
tecnologie, convinti che sia sempre 
possibile fare meglio

Laser



Anna PAGANELLI

Contatti

Laser

anna.paganelli@laser-group.com
+39 348 2712608
www.laser-group.com

Marketing e Sales Manager
LOGO AZIENDA



Smart Buildings
Construction System

Speaker:

Stefano Testa

founder

LOGO AZIENDA



Chi siamo

• costruzioni innovative: dall’alta quota  
al nuovo turismo ecologico

• prefabbricazione innovativa:

progettazione integrata

produzione industriale

alta efficienza energetica

riduzione dell’impronta ambientale

qualità architettonica e interior

• vincente nei contesti naturali e sensibili

Leap Factory



Cosa facciamo

• Integrazione di sistemi IT:

> building automation, autodiagnosi

> gestione remota

> gestione dell’ospitalità turistica

implementazione dell’esperienza turistica: 
il luogo dell’accomodation come hub:

> scambio di informazioni

> raccolta dati esperienziali

VS pianificazione strategica turismo futuro

Leap Factory 



Cosa offriamo

• Soluzioni per l’infrastrutturazione 
dell’ospitalità turistica:

• innovative

• ecologiche

• adatte all’integrazione IT

• un piano di distribuzione world wide

• un team R&D

Leap Factory



Cosa cerchiamo

• Competenze R&D, componentistica:

• Building Automation

• Building Integration

• IoT

• Gestione Turistica

• Realtà virtuale

Leap Factory



Stefano Testa

Contatti

stefano.testa@leapfactory.it
+39 011 2359556
Skype: arch.stefanotesta
leapfactory.it
home.leapfactory.it

Responsabile R&D

Leap Factory



M&PF Srl

Leader nella gestione degli 
impianti di 
contabilizzazione del calore

Speaker:

Marco FANTINO

Amm.re Delegato



Chi siamo

• Nati nel 2005 abbiamo scommesso 
sulla efficacia dei sistemi di 
contabilizzazione come strumento di 
risparmio energetico

• La nostra competenza è molto 
specifica nel settore, si concentra 
infatti nella realizzazione e gestione 
degli impianti di contabilizzazione del 
calore e dell’acqua compresa la 
redazione delle pratiche professionali 
annesse

• Esperienza, precisione, cura estrema 
per i dettagli

Inserire un’immagine, foto, grafica, ecc.

M&PF Srl



Cosa facciamo

• Realizziamo sistemi di 
contabilizzazione diretta ed indiretta 
per consumi energetici ed idrici

• Agevoliamo la diffusione di sistemi 
completi di apparati per la lettura dati 
da remoto

• Integriamo sistemi informatici al 
servizio delle attività di lettura dati

Inserire un’immagine, foto, grafica, ecc.

M&PF Srl



Cosa offriamo

• La gestione e normalizzazione dei dati di 
lettura aggregati provenienti da differenti 
brand, la loro valorizzazione per creare 
servizi di supporto alle decisioni degli 
attori di filiera

• L’interpretazione puntuale e statistica dei 
dati di consumo in funzione di parametri 
oggettivi, climatici e non

• Un HUB di dati aggregati per diffondere 
maggiore consapevolezza in tema di uso 
razionale dell’energia  LINCE: Letture
ed Indicatori Normalizzati dei Consumi
Energetici

M&PF Srl



Cosa cerchiamo

• Condivisione in ottica open data di 
informazioni in ambito climatico, 
puntuali e statistiche, a livello 
nazionale

• Coinvolgimento degli attori di filiera, 
dal distributore di energia sino al 
condòmino/utente finale, passando 
per gestori calore (SSE) e/o 
amministratori

• Principale ambito/mercato di 
riferimento è quello residenziale 
condominiale

M&PF Srl



Marco FANTINO

Contatti

M&PF Srl

marco.fantino@mepf.it
+39 0112258208
+39 3478447706
www.mepf.it

Amm.re Delegato



Modelway SRL

Speaker:

Ilario Gerlero

Engineering Manager

Virtual Sensing based on Artificial 

intelligence to improve information 

on-board the systems



Modelway Profile

▪ Founded as spin-off of Politecnico di Torino

▪ Experienced in industrial innovation based on Artificial Intelligence

▪ Specialized in developing innovative “Virtual Sensors“ directly from data

▪ Breakthrough  Technology in the Sensor Market

▪ Reliable solutions for enhancing Control, Diagnostic and 
Maintenance

▪ Actual cost reduction and performance improvements

Who we are

DVS® - Direct Virtual Sensor



Modelway Offer

Temperature 
Estimation

Environmental Sensor 
Reduction

Energy Consumption
Prediction 

Emission 
Estimation

Indoor Comfort Estimate 

Improve the tradeoff between energy savings and user satisfaction

DVS® can use the building data to estimate 
critical environmental parameters or plant performances



Comfort Estimation

Indoor comfort estimate using environmental data

Purpose Value

▪ Improve the tradeoff between energy
savings and user satisfaction

▪ Enhance the users involvement in the
energy management

▪ Integration in the building energy
management system

▪ Energy savings up to 30%



What Are We Offering

Environment 
Awareness

Estimation of pollutant concentrations▪

Estimation of human behaviors▪

We can improve the availability of information "on-board" the systems

Process 
Optimization

▪ In-line availability of laboratory “accuracy level” information

▪ Physical sensor reduction / redundancy 

Decision-Making 
Support

▪ Estimate of critical process parameters / predictive maintenance

▪ Data-driven models of complex physical behaviors 



What Are We Looking For

▪ Improve market network and solutions

▪ Penetrate the market with IoT products in:

▪ On Board Diagnostic / Predictive Maintenance

▪ Availability of process/system KPI

Innovative IoT platforms ▪ to estimate process and system KPI 

Improve the human operator state of health ▪ and comfort

Industrial Partnership

Cofounded R&D Projects



Ilario Gerlero - Engineering Manager

ilario.gerlero@modelway.it
+39 349 8527289

www.modelway.it



Motion Pixel
Esperienze virtuali 

di marketing e promozione di strutture ricettive



Piccola e “dinamica” realtà torinese, attiva da oltre 15 anni

Motion Pixel Video

Punti di forza:

> Tecnologia all’avanguardia e costi competitivi

> Flessibilità nei progetti

> Fantasia e creatività, unita alla competenza tecnica

Motion Pixel raccoglie in se un team flessibile di professionisti. 

Creiamo video per aziende, eventi, prodotti e servizi. 

Motion Graphic & Video VR  anche interattivi





Casa Jasmina VR EXPERIENCE

Un’esperienza VR interattiva esplorabile a 360°, per una sensazione di immersività totale!

Attraverso le voci dei protagonisti, esploriamo la casa e le sue tecnologie

Perfetto per Hospitality: adatto a presentare strutture, raccontare il territorio circostante, ecc...



Cosa offriamo Motion Pixel

• Competenze per video VR e 360 per 
Hospitality

• Completa gestione del processo: 
dall’ideazione alla produzione

• Integrabile con altri processi e tecnologie



Cosa cerchiamo Motion Pixel

Strutture o complessi turistici per •

ottimizzare produzione e abbassare i costi
Partner con cui sviluppare soluzioni •

integrate



www.motionpixel.it
info@motionpixel.it

Sede Operativa:
Via Galliari 2bis, 10125, Torino tel. 349 4343882

Contatti
come trovarci



Neodelis

Sviluppo e 
commercializzazione di 
soluzioni LED intelligenti 
per industria, terziario e 
pubblica amministrazione

Speaker:

Flavio Ghirardi 

Amministratore unico



Chi siamo

• ...

• ...

• ...

Inserire un’immagine, foto, grafica, ecc.

Nome Azienda

In questa slide l’azienda 
racconta chi è, punti di 
forza, competenze. 
Inserire poco testo, usare  
parole chiave



Cosa facciamo

• ...

• ...

• ...

Inserire un’immagine, foto, grafica, ecc.

Nome Azienda

In questa slide l’azienda deve 
raccontare un prodotto o un servizio 
che sia in linea con la tematica del 
Corporate meeting.
NON TUTTI I PRODOTTI, ma quello 
che mette di più sul tavolo.
Inserire poco testo, usare  parole chiave



Cosa offriamo

• ...

• ...

• ...

Inserire un’immagine, foto, grafica, ecc.

Nome Azienda

Perché si partecipa a questo evento. 
Cosa si sta offrendo alle altre imprese 
presenti. Questi punti devono 
permettere a chi ascolta di 
identificare ciò che si mette a fattor 
comune per lo sviluppo di progetti 
che saranno finanziati: competenze 
specifiche, idee di prodotti/servizi, 
complementarietà tecnologiche.
Inserire poco testo, usare  parole chiave



Cosa cerchiamo

• ...

• ...

• ...

Inserire un’immagine, foto, grafica, ecc.

Nome Azienda

Le COMPETENZE/RISORSE che si 
ricerca nei potenziali partner. I punti 
devono identificare possibili 
OBIETTIVI DI PROGETTO.
Elencare anche eventuali AMBITI 
TECNOLOGICI o di MERCATO 
d’interesse per voi.
Inserire poco testo, usare  parole chiave



Flavio Ghirardi

Contatti

Neodelis

fghirardi@neodelis.com
+39 335 6122579
Skype: fghirardi
www.neodelis.com

CEO



Planet S.r.l.

Soluzioni innovative ad elevato 

valore aggiunto per i media 
digitali 

Speaker:

Domenico Bernardo

Job Title

THE DIGITAL ENABLER

THE DIGITAL ENABLER



THE DIGITAL ENABLER

IL GRUPPO PLANET

Il gruppo Planet, costituito dalle aziende Planet e Planet Val, è il
leader italiano per la realizzazione, gestione e distribuzione di
progetti di video comunicazione e media digitali.

Forniamo il know how e le soluzioni necessarie per soddisfare le
esigenze di gestione e utilizzo del video in ambito enterprise,
educational, OTT e PA.

120 OLTRE 120 PROGETTI REALIZZATI NEL 2017

1996 ANNO DI FONDAZIONE DI PLANET



Progetto congiunto  per tutti i brand 

delle divisioni Alpitour e Francorosso.

WEB APP di interfacciamento verso le 
agenzie  (B2B) tramite piattaforma Garavot

Accesso tramite portale  Easybook

Esperienza utente unificata per tutti i brand 

Percorsi di ricerca avanzati,  orizzontali e 

trasversali su tutti i brand

Join dei filmati per le Agenzie partner

Statistiche per brand

BA S AT O S U P IAT TA F O R M A

GARAVOT 

Planet S.r.l.     Case Alpitour



Planet S.r.l.

GARAVOT : IL VCMS PER LA

GESTIONE DEI CONTENUTI

MULTIMEDIALI

Funzionalità  integrate :

• Digital Asset Management 

• Content Management (CMS)

• Content Delivery Management

Architettura aperta ed integrabile 

Progettazione in sinergia con il  
partner/cliente



Planet con la piattaforma Garavot si
propone come Digital Enabler,  in risposta
alle esigenze di gestione del video su rete IP 

Ricerchiamo sinergie commerciali e 
tecnologiche per la progettazione e  
conduzione di progetti condivisi per : 

 Creazione e distribuzione di contenuti 
multimediali ad alta qualità , Live e  on 
demand su Intranet / Internet

 Digital Learning /Communications 

 Web TV, IP TV, Digital Signage,

Planet S.r.l.

✓ HOSPITALITY

✓ ENTERPRISE

✓ EDUCATIONAL & P.A.



Domenico Bernardo

Contatti

domenicob@planetsite.it
+39 3400711760
www.planetsite.com

THE DIGITAL ENABLER

THE DIGITAL ENABLER

mailto:domenicob@planetsite.it
http://www.planetsite.com/


Regola S.r.l.

Fornitore di soluzioni 
focalizzato sulla gestione 
delle emergenze a servizio 
della sicurezza pubblica e 
delle imprese private

Speaker:

Massimiliano Palma 

General Manager



Chi siamo

Un'azienda italiana che produce software

per i settori del Command & Control

e del Public&Private Safety

Target primari

REGOLA

• Piattaforme di Comando e Controllo
• Mass Alerting & Mass Mobilizing
• Safety&Security

• Smart Building
• Smart Cities

• Tecnologia del soccorso



Cosa facciamo

• Sale Operative di Comando&Controllo
(112, 118, Protezione Civile …)

• Smart Security Bulding

– Alerting & Mobilizing

– Monitoraggio Strutturale

– Monitoraggio Sismico

REGOLA



Cosa offriamo

REGOLA

EarthQuakeGuard & StructuralGuard
Un servizio per la mitigazione del rischio sismico & strutturale

Un servizio di Early warning & Mass alerting

• per la Pubblica Amministrazione
• per il settore Enterprise/Industria
• per il mercato Consumer

• Allerta pubblica e Privata (catena di comando)
• Monitoring e sensoristica IoT
• Sicurezza in ambito turistico e ricettivo

nowtice
Sperimentazione 
«Avviso IoT/IoD» 
di Città di Torino

mitigazione sismica e 
strutturale su edifici 



Cosa cerchiamo

• Partner e System Integrator che 
operino :

– TLC

– Smart Buldings

– Turismo e Ospitalità

– IoT, Sensing & Monitoring

• ...

REGOLA



Massimiliano Palma

Contatti

REGOLA

m.palma@regola.it
+39 335 77 28 977

www.regola.it

General Manager



Route220

Servizi di mobilità elettrica a 
supporto dello sviluppo 
dell’accoglienza

Speaker:

Fabrizio Vallero

Business Development Nord-Ovest



Chi siamo

• Route220 nasce nel 2014 come start up
innovativa con l’obiettivo di fornire un
servizio rivoluzionario e completo a chi
guida elettrico.

• Il nostro obiettivo è quello di trasformare
ogni sessione di ricarica di veicoli elettrici
in un’esperienza positiva, consentendo
nuovi ruoli economici per gli stakeholders
nella catena del valore e massimizzando il
coinvolgimento del cliente.

• Primo operatore italiano interoperabile
con oltre 60 operatori Europei.

Route220



Cosa facciamo

evway• è un’offerta a 360° costituita da
stazione di ricarica, piattaforma
digitale proprietaria e servizi
innovativi per la e-mobility e per il
viaggiatore responsabile.

• L’App evway fornisce una mappatura
completa e interattiva di tutte le
stazioni di ricarica, in Italia e in Europa,
accompagnate dall’indicazione di punti
di interesse e di attività commerciali
nelle vicinanze.

La• mappa diventa un punto di visibilita ̀
e di promozione per tutte quelle
strutture che offrono un servizio di
ricarica a chi guida elettrico.

Route220



Cosa offriamo

• evway è App e Piattaforma proprietaria, in 
grado di fornire:

– Servizi di consulenza

– Stazione di ricarica per veicoli elettrici

– Servizi di mobilità elettrica

– Digital Promotion & Advertising

– Promozione Turistica

– Gestione delle flotte aziendali

Route220



Cosa cerchiamo

Collaborazioni con: 

Enti turistici •

Strutture ricettive•

Pubblica amministrazione•

Attivit• à commerciali

Route220



Contatti

Route220

WEB 
www.evway.net

PHONE 
+39 02 35954219 

E-MAIL 
info@route220.it 

HQ 
Via Carducci, 12 -20123 Milano, MI – Italy

OPERATIVE OFFICES 
Bolzano, BZ
Rovereto, TN
Ivrea, TO
Salzburg - Austria (next opening) 

FABRIZIO VALLERO
Business Development Nord-Ovest

E-MAIL 
Fabrizio.vallero@evway.net



Corporate Meeting Smart Building & Hospitality

Copernico Torino
24/06/2018

#CorporateMeeting #SmartBuilding #ICT #Hospitality

@torinowireless @poloict @EnvironmentPark @CopernicoWork #torino


