
 

 

DIGITAL MATCHING EVENT 

INCONTRO CON GLI OPERATORI DIGITALI 

 
 Bubble srl  

 

Categoria di servizio: servizi di marketing digitale, consulenza digitale 

Comunicazione per grandi imprese da condividere. Social, Corporate 

Storytelling, Video, Blog e siti Web per Clienti unici. È la vita racchiusa 

nell’esperienza reale a catturare la nostra attenzione. È il racconto a 

trasformare il vissuto in un’esperienza da ricordare. E noi è a questo che ci 

dedichiamo, con parole e immagini, con un impiego meticoloso e 

professionale di contenuti social di qualità, con blog e siti web di facile 

usabilità. 

Servizi specifici: 
• Social media Marketing 
• Attività di web marketing 

 Camera di Commercio di Cremona 
 

 

 

 

 

 

SITO WEB: 

www.cr.camcom.it/ 

Categoria di servizio: Consulenza digitale, valutazione della presenza online, valutazione 
di maturità digitale, bandi e finanziamenti 

La Camera di Commercio di Cremona propone i progetti Punto Impresa 

Digitale e Eccellenze in Digitale per accrescere la consapevolezza delle 

imprese sulle possibili soluzioni offerte dal digitale.  La Digital Promoter 

del PID offrirà assistenza per i bandi a favore della digitalizzazione e per 

la valutazione di maturità digitale delle imprese; la Digital Assistant si 

occuperà di analizzare la presenza online aziendale (sito, social network, 

posizionamento). 

Servizi specifici: 
• Tecnologie I4.0 
• Social Media Marketing 
• Attività di web marketing 

 

 CIP s.a.s. di Minardi Gianpaolo e C. 
 

 

SITO WEB: 

www.cipinformatica.it 

 

Categoria di servizio: vendita hardware/software, servizi di marketing digitale, 
consulenza digitale, formazione su temi digitali 

Si occupa di consulenza informatica, di vendita Hardware e Software e di 

realizzazione di siti Internet. 

Servizi specifici: 
• Sistemi di e-commerce 
• System integration 

applicata all'automazione 
dei processi 

• Social media Marketing 
• Attività di web marketing 
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LISTA DEGLI OPERATORI DIGITALI  

SITO WEB: 

www.bubbleweb.it 

http://www.cr.camcom.it/
www.cipinformatica.it
www.bubbleweb.it
www.agilemarketingitalia.com
www.agilemarketingitalia.com


 
 

 CNA Cremona 
 

 

Categoria di servizio: consulenza digitale, formazione su temi digitali 

DIH CNA Cremona è parte del Network Nazionale promosso dal Ministero 

dello Sviluppo e si pone l'obiettivo di accompagnare le imprese nel 

passaggio al nuovo modello produttivo Industria 4.0. Servizi e attività: - 

Diffusione conoscenze e competenze su tecnologie 4.0; - Analisi 

Aziendale: gestione innovazione e tecnologie abilitanti; - Network Servizi 

4.0; - Scouting Tecnologico; - Accesso alle Agevolazioni; - Tutela della 

proprietà intellettuale 

Servizi specifici: 
• Tecnologie abilitanti I4.0 

 

 Consorzio Informatica e Territorio   

 Categoria di servizio: consulenza digitale, formazione su temi digitali 

ConsorzioIT è un’azienda che si occupa dal 2004 di IT. Nasce come system 

integrator, per poi svilupparsi negli ultimi anni come azienda di servizi IT 

con capacità di consulenza e project management. ConsorzioIT è in grado 

di occuparsi dell’IT nella sua completezza, sia per la parta di sistemi, che 

per la parte di processi (analisi delle attività aziendale correlate all'IT), che 

gestire un progetto IT nel suo complesso 

Servizi specifici: 
• Integrazione verticale e 

orizzontale 
• Cloud 
• Cybersicurezza e business 

community 

 
Digicolor .net s .r . l .  

 

 Categoria di servizio: vendita hardware/software, consulenza digitale, allestimento e 
configurazione reti e sistemi di backup 

Siamo una società operante nel settore dell'Information Technology e dal 

1996 offriamo soluzioni informatiche ad aziende e privati. 

Operiamo come Internet Service Provider a Cremona e su tutto il 

territorio italiano fornendo soluzioni di connettività che spaziano dalle 

connessioni WIMAX, WIFI all'ADSL e Fibra con supporto al VoIP (Voice 

Over IP). 

Servizi specifici: 
• Cybersicurezza e business 

community 
• Attività di web marketing 

 
Digiland The Off ice Leader  Srl  

 

 Categoria di servizio: vendita hardware/software 

Produttori di soluzioni, questa è la nostra visione del mercato. Meticolosi 

nella progettazione per farvi ottenere il massimo dall'investimento 

curiamo la fase di realizzazione con precisione, competenza ed efficienza. 

Il vostro business non è la gestione dell’infrastruttura informatica o la 

ricerca di soluzioni per migliorare la produttività e la sicurezza, quello è il 

nostro business. Lo facciamo con passione fornendo risposte ad aziende e 

professionisti 

Servizi specifici: 
• Cloud, Cybersicurezza e 

business community 
• Soluzioni tecnologiche 

digitali di filiera, per la 
logistica e le attività 
aziendali 

• Sistemi di e-commerce 
• System integration 

applicata all'automazione 
dei processi 

SITO WEB: 

hub.cna.it 

 

SITO WEB: 

www.consorzioit.net 

SITO WEB: 

www.digicolor.net 

SITO WEB: 

www.digiland-srl.it 

LISTA DEGLI OPERATORI DIGITALI  

https://hub.cna.it/
www.consorzioit.net
www.digicolor.net
www.digiland-srl.it


 

 
 

 
 

 
EasyIT I tal ia  sr ls  

 

 
 

 
 

 

 

SITO WEB: 
easyit.digital 

 
 

Categoria di servizio: consulenza digitale, formazione su temi digitali, marketing digitale 

Innoviamo i modelli di business delle MPMI (micro-piccole-medie 

imprese). Digitalizzazione dell’Azienda, Marketing Integrato & 

Convergente e Ingegneria Gestionale dei Processi rappresentano 

l’ambito di specializzazione della nostra azienda innovativa. 

Servizi specifici: 
• Realtà aumentata, realtà 

virtuale, ricostruzioni 3D 
• Cloud, big data e analytics 
• Integrazione verticale e 

orizzontale 
• Software per la gestione 

della logistica 
• Sistemi di e-commerce 
• Social media e web  

marketing 
 

 Ghisolf i  
 

 
Categoria di servizio: consulenza digitale, formazione su temi digitali 

Agile Marketing significa applicare principi e valori che mettono al centro 

la relazione Cliente e Team mettendo insieme Marketing, Digital 

Transformation, Lead Generation Upselling e Cross Selling. I nostri 

Teacher sono certificati e autorizzati da ICAgile e con te possono: creare 

percorsi di consulenza e formazione; lavorare sia online che offline; 

inserirti e aiutarti a sviluppare il mindset Agile grazie al Networking con 

community italiane ed estere. 

Servizi specifici: 
• Sistemi di e-commerce 
• Social media marketing 
• Attività di web marketing 
 

 Giada Galbignani –  L ibero professionista  
 

 Categoria di servizio: servizi di marketing digitale 

Mi occupo di COMUNICAZIONE DIGITALE PER AZIENDE. Lavoro a 

stretto contatto con realtà aziendali operanti in diversi settori, seguendo 

la parte di creazione dei contenuti per canali social, siti e blog.  

Il servizio ha come fine lo sviluppo della presenza social della tua azienda 

attraverso una strategia digitale necessaria a consolidare la presenza web 

in modo costante. 

Servizi specifici: 
• Social media marketing 

 
InnexHUB  

 

 Categoria di servizio: consulenza digitale, formazione su temi digitali  

Innovation experience HUB nasce nel 2017 per iniziativa delle 

associazioni rappresentative degli imprenditori e degli artigiani delle 

province di Brescia, Cremona e Mantova e si rivolge alle micro e PMI, per 

stimolare voglia di conoscenza attorno alle tematiche dell’innovazione e 

della trasformazione digitale e supportare l’avvio di percorsi specifici e 

ritagliati sulle esigenze (emergenti) della singola impresa 

Servizi specifici: 
• Tecnologie abilitanti I4.0 
 

LISTA DEGLI OPERATORI DIGITALI 

SITO WEB: 

www.innexhub.it/ 

SITO WEB: 

www.agilemarketingitalia.com 

SITO WEB: 

giadagalbignani.it 

https://easyit.digital/
https://www.innexhub.it/
www.agilemarketingitalia.com
https://giadagalbignani.it/


 

 MaBeSoft snc   

 Categoria di servizio: vendita hardware/software, consulenza digitale 

Progettazione e sviluppo software in ambito web, mobile, desktop ed 

industriale. 

Servizi specifici: 
• Cloud  
• Software, piattaforme e 

applicazioni digitali per la 
gestione della logistica e 
l'integrazione delle attività 
aziendali 

• Sistemi di e-commerce 

 Matteo Raineri   

 Categoria di servizio: consulenza digitale, formazione digitale, servizi di marketing 
digitale, filmaking e video marketing, fotografia commerciale ed industriale, grafica 

Siamo una Web Agency con sede a Cremona, che realizza strategie e 

servizi di Web Marketing per aziende e imprenditori che desiderano 

espanderne la conoscenza dei loro prodotti e servizi al maggior numero di 

persone. Come? Attraverso strategie di comunicazione su misura, 

utilizzando le inserzioni pubblicitarie di Google, dei Social Media  

(Facebook, Linkedin, Instagram ecc)  e occupandoci della produzione di 

contenuti quali: Grafiche, Video, e Fotografie. 

Servizi specifici: 
• Social media marketing 
• Attività di web marketing 

 Meccanica Fantini SRL   

 Categoria di servizio: vendita hardware/software 

L’azienda, dotata delle più avanzate tecnologie, si occupa automazione 

industriale e sviluppo software PLC, HMI e PC a 360 gradi, dall'analisi 

approfondita delle attività, alla progettazione, collaudo, formazione ed 

assistenza all’avviamento degli impianti. - soluzioni personalizzate; - 

possibilità di connessione e interazione con sistemi o dispositivi di impianti 

esistenti; - ottimizzazione dei processi produttivi; - supporto ai processi di 

automazione industriale; - studi di fattibilità. 

Servizi specifici: 
• Integrazione verticale e 

orizzontale 
• Industrial Internet e 

Internet of Things 
• System integration 

applicata all'automazione 
dei processi 

 Overbim srl   

 Categoria di servizio: consulenza gestionale sulle manutenzioni degli edifici 

La società ha sviluppato un innovativo servizio per la gestione e 

tracciabilità delle manutenzioni negli edifici basato sull'importanza del 

dato legato ad un modello BIM (building information modeling). 

Il sistema rende l'edificio "parlante" con informazioni garantite da 

professionisti esperti, assicura un risparmio sui costi delle manutenzioni 

fino al 30%, permette un controllo sull'intero flusso di lavoro ed una 

tracciabilità delle attività svolte. 

Servizi specifici: 
• Realtà aumentata, realtà 

virtuale, ricostruzioni 3D 
• Simulazione 
• Industrial Internet e 

Internet of Things 
• Cloud 
• Big data e analytics 

SITO WEB: 

www.lumenstudio.it/ 

SITO WEB: 

mabesoft.it 
 

LISTA DEGLI OPERATORI DIGITALI 

SITO WEB: 

www.meccanicafantini.it 

SITO WEB: 

overbim.it 

https://www.lumenstudio.it/
https://mabesoft.it/
www.meccanicafantini.it/
http://overbim.it/


 

 
PROWORLD sr ls  

 

 Categoria di servizio: servizi di marketing digitale 

Pro World Studio è un'agenzia di comunicazione che raggruppa tutti i 

servizi utili allo sviluppo informatico e pubblicitario delle aziende. 

I servizi offerti da Pro World Studio si raggruppano in 8 categorie di 

prodotto: Produzione Video, Elaborazione Grafica, Gestione Social 

Network, Servizi Fotografici, Servizi Web, Sviluppo di applicazioni, 3D, 

Realtà virtuale e Realtà Aumentata 

Servizi specifici: 
• Realtà aumentata, realtà 

virtuale, ricostruzioni 3D 
• Sistemi di e-commerce 
• Social media Marketing 
• Attività di web marketing 

 
Rossi  Luca  

 

 

 

 

 
SITO WEB: 

lucarossivideo.com 

Categoria di servizio: consulenza digitale, formazione su temi digitali, produzione video 
e grafiche animate 

Lavoro in ambito video dal 2008. Sono fornitore ufficiale di grandi aziende, 

italiane ed estere. Insegno in accademia tecniche di animazione digitale, 

video editing e computer graphics. 

Servizi specifici: 
• Social media marketing  
 

 SCR S.a.s. di Garufi & C   

 Categoria di servizio: Vendita hardware/software, consulenza digitale, formazione su 
temi digitali  

SCR – Sviluppo, Consulenza, Ricerca Informatica. SCR nasce nel 1982 per 

la distribuzione, l’assistenza e lo sviluppo di software gestionali. Abbiamo 

lavorato sui primi micro e Personal Computer importati in Italia, studiando 

l’evolversi delle più moderne tecnologie. I nostri prodotti sono realizzati 

per adattarsi all’utilizzatore con semplicità e flessibilità rispondendo alle 

esigenze di varie tipologie di azienda. 

Servizi specifici: 
• Integrazione verticale e 

orizzontale 
• Cloud 
• Software, piattaforme e 

applicazioni digitali per la 
gestione della logistica e 
delle attività aziendali  

• System integration 
applicata all'automazione 
dei processi 

 

 Softworld di Stefano Migl iol i  e c. snc   

 

 

 

 

 

 

Categoria di servizio: vendita hardware/software, Servizi Cloud 

Vendita Hardware e Software - Cablaggio networking - Servizi Cloud - 

Domini e siti internet - Security aziendale 

Servizi specifici: 
• Cloud 
• Cybersicurezza e business 

community 
• Attività di web marketing  
 

LISTA DEGLI OPERATORI 

SITO WEB: 

www.proworldstudio.it/it 

SITO WEB: 

www.scritalia.com 

SITO WEB: 
www.softworld.info 

http://lucarossivideo.com/
www.scritalia.com
https://www.softworld.info/


 

 Tecsi srl   

 Categoria di servizio: vendita hardware/software, consulenza digitale 

Facciamo fin dagli anni 80 programmi gestionali per aziende che operano 

sia in ambiti commerciali che di produzione o di servizi. I programmi sono 

interamente sviluppati da noi pertanto possiamo seguire il cliente in ogni 

esigenza particolare sviluppando personalizzazioni di ogni genere. 

Installiamo software adeguati alle normative Industria 4.0 per macchine di 

produzione; Gestiamo un portale per lo scambio dati elettronico (EDI) tra 

clienti e fornitori. 

Servizi specifici: 
• Manifattura avanzata e 

additiva 
• Integrazione verticale e 

orizzontale 
• Cloud, big data e analytics 
• Software per la gestione 

della logistica e delle 
attività aziendali, e di EDI 

•  Sistemi di e-commerce 
• Attività di web marketing 

 VENDOR SRL 
 

 Categoria di servizio: consulenza digitale 

Vendor propone soluzioni di efficienza energetica, finanziaria e operativa 

4.0 per le imprese avvalendosi di un team di 50 persone composto da 

professionisti con esperienza decennale nel settore.  

Servizi specifici: 
• Tecnologie I4.0 
• Software per la gestione 

della logistica e delle 
attività aziendali 

• Sistemi di e-commerce 
• Geolocalizzazione 
• System integration 

applicata all'automazione 
dei processi 

 Vis ion System srl  
 

 

 

 

Categoria di servizio: Vendita hardware/software, consulenza digitale, formazione su 
temi digitali, servizi di marketing digitale 

Vision System s.r.l. vanta nel proprio team professionisti con oltre 15 anni 

di esperienza sul campo e con una evidente e spiccata vocazione legata alla 

ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie applicate ai nuovi standard 

produttivi. Vision System s.r.l. è in grado di soddisfare le esigenze di 

integrazione e di sviluppo, partendo dall'idea, fino alla realizzazione dei 

primi prototipi, per portare il prodotto all'industrializzazione. 

Servizi specifici: 
• Tecnologie I4.0 
•  Software, piattaforme e 

applicazioni digitali per la 
gestione della logistica e 
l'integrazione delle attività 
aziendali 

• Geolocalizzazione 
• System integration 

applicata all'automazione 
dei processi 

 Web Assistant di Francesca Galasso  
 

 Categoria di servizio: servizi di marketing digitale, consulenza digitale, formazione su 
temi digitali 

Ci occupiamo da più di 7 anni di creare delle strategie che siano 

valorizzanti per quanto riguarda il Web Marketing e la SEO. Le parole 

chiave e i codici sono il nostro principale obiettivo per far aumentare le 

conversioni dei siti web. Aiutiamo aziende e liberi professionisti ad avviare 

il loro business online, pianificando progetti e strategie su misura, dopo 

un’attenta analisi del settore, del prodotto/servizio, degli obiettivi e del 

target di riferimento. 

Servizi specifici: 
• Sistemi di e-commerce 
• Geolocalizzazione 
• Social media Marketing 
• Attività di web marketing  

 

LISTA DEGLI OPERATORI 

SITO WEB: 

www.visionsystem.it 

SITO WEB: 

web-assistant.it 

 
SITO WEB: 

www.tecsistemi.it 

SITO WEB: 
www.vendorsrl.it 

https://www.visionsystem.it/
https://web-assistant.it/
http://www.tecsistemi.it/
http://www.vendorsrl.it/

