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CONTATTI FORNITORI ACCREDITATI AL 13/09/2021 

ACMECUBO SRL - Via Ardito Desio, 60 - Roma 

 
direzione@acme3.it 

 
347 6378240 

 
www.acme3.it 

 
• Manifattura additiva 
• Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipazione del e nell’ambiente 

reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D 
• Simulazione 
• Industrial internet e IoT 
• Cloud 
• Cybersicurezza e business continuity 
• Big data e analytics 
• Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica co 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-
campo con integrazione telematica dei dispositivi on- field e dei dispositivi mobili, rilevazione 
telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi 
e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di 
tracciamento (RFID, barcode, ecc) 

• Geolocalizzazione 

 
APRA SPA - Via Brodolini, 6 - Jesi (AN) 

 
info@apra.it 

 
07 3122911 

 
www.apra.it 

 
• Industrial internet e IoT 
• Cloud 
• Cybersicurezza e business continuity 
• Big data e analytics 
• Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain 

e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, 
di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”) 

• Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica co 
elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-
campo con integrazione telematica dei dispositivi on- field e dei dispositivi mobili, rilevazione 
telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi 
e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di 
tracciamento (RFID, barcode, ecc) 

• Sistemi di e-commerce 
• Sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fatturazione elettronica 
• Geolocalizzazione 
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BLUETENSOR SRL – Via Primo Maggio, 9 – Trento (TN) 

 
info@bluetensor.ai 

 
345 8546151 

 
www.bluetensor.ai 

 
• Soluzioni per la manifattura avanzata 
• Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipazione del e nell’ambiente 

reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D) 
• Integrazione verticale e orizzontale 
• Industrial internet e IoT 
• Big data e analytics 
• Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra – impresa, 
impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi 
informativi e gestionali ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc. – e progettazione ed utilizzo di 
tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc) 

• Sistemi di e-commerce 
• Geolocalizzazione 
• Tecnologie per l’in-store customer experience 
• System integration applicata all’automazione dei processi 

 
CUSSIGH FEDERICO - Via Principale, 38 - Povoletto (UD) 

 
federico@cussigh.eu 

 
335 345446 

 
www.idsys-team.com 

 
• Big data e Analytics  
• System integration applicata all’automazione dei processi  

 
DARNET SERVIZI SRLS - Via Vittorio Cadel, 9 - Udine 

 
amministrazione@darnet.it 

 
0432 1845760 

 
www.darnet.it 

 
• Big data e Analytics 
• Cloud 
• Cybersicurezza e business continuity 
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DEIMOS ENGINEERING SRL - Via del Cotonificio, 129 - Udine 

 
info@e-deimos.it 

 
0432 42100 

 
www.deimosengineering.it 

 
• Big data e Analytics 

 
DRONE DI GARDONIO ALBERTO - Viale Dante Alighieri, 60 – Pordenone  

 
info@ildrone.net 

 
0434 082544 

 
www.ildrone.net 

 
• Soluzioni per la manifattura avanzata 
• Cloud 
• Geolocalizzazione 
• System integration applicate all’automazione dei processi 

 
GENESIS ITALIA SRL - Via Rosmini, 6 - Gricignano D'Aversa (CE) 

 
amministrazione@genesismobile.it 

 
081 8131744 

 
www.genesismobile.it 

 
• Big data e Analytics 
• Sistemi di e-commerce 
• Tecnologie per l’in-store customer experience  
• System integration applicata all'automazione dei processi 
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IKON SRL - Strada San Canciano, 6 - Staranzano (GO) 

 
info@ikon.it 

 
0481 483737 

 
www.ikon.it 

 
• Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipazione del e 

nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D 
• Simulazione 
• Integrazione verticale e orizzontale 
• Industrial internet e IoT 
• Cloud 
• Big data e analytics 
• Sistemi di e-commerce 
• Geolocalizzazione 
• Tecnologie per l’in-store customer experience 
• System integration applicata all’automazione dei processi  

 
INTERACTIVEBEL SRLS - Via Rubinare, 22 - Lazise (VR) 

 
info@winebel.com 

 
340 4073718 

 
www.winebel.com 

 
• Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipazione del e 

nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D 
• Big data e analytics  

 
IOSYSTEMS SRL - Via IV Novembre, 43/A – Tavagnacco 

 
info@iosystems.it 

 
0432 573496 

 
www.iosystems.it 

 
• Cloud  
• Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica 

con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-
impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on- field e dei 
dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; 
incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, 
CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc) 

• Sistemi di e-commerce 
• Sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fatturazione elettronica 
• Geolocalizzazione 

http://www.winebel.com/
http://www.iosystems.it/
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KJOSUL SRL - Via Da Mula, 4 – Palmanova (UD) 

 
paolo.carrozza@kjosul.com 

 
339 3448376 

 
www.kjosul.com 

 
• Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipazione del e nell’ambiente 

reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)  
• Sistemi di e-commerce 
• Tecnologie per l’in-store customer experience 

 
NOT FRANCESCO - Via Lobbia, 3 - Frazione Mena, Cavazzo Carnico (UD) 

 
francesco@francesconot.it 

 
338 8546454 

 
www.francesconot.it 

 
• Soluzioni per la manifattura avanzata  
• Industrial internet e IoT Sistemi di e-commerce 
• Cybersicurezza e business continuity  
• Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-
campo con integrazione telematica dei dispositivi on- field e dei dispositivi mobili, rilevazione 
telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi 
e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di 
tracciamento (RFID, barcode, ecc) 

• System integration applicata all’automazione dei processi 

NUDESIGN SRL – Via Rauscedo, 1 - Udine 

 
amministrazione@nudesignstudio.com 

 
0432 923868 

 
www.nudesignstudio.com 

 
• Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipazione del e nell’ambiente 

reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)  
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PROCNE SRL - Via Cotonificio 45 - Tavagnacco (UD) 

 
info@procne.it 

 
0432 486523 

 
www.procne.it 

 
• Integrazione verticale e orizzontale  
• Industrial internet e IoT Sistemi di e-commerce 
• Cloud  
• Cybersicurezza e business continuity  
• Big data e analytics  
• Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain 

e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, 
di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”) 

• Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica co 
elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-
campo con integrazione telematica dei dispositivi on- field e dei dispositivi mobili, rilevazione 
telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi 
e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di 
tracciamento (RFID, barcode, ecc) 

• Sistemi di e-commerce 
• Sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fatturazione elettronica 
• Sistemi EDI, eletronic data interchange 
• Geolocalizzazione 
• Tecnologie per l’in-store customer experience 
• System integration applicata all’automazione dei processi 

 
PROGETTO CAD SRL – Via Brenta, 50/b – Altavilla Vicentina (VI) 

 
direzione@progettocad.it 

 
0444 572323 

 
www.progettocad.it 

 
•  Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-
campo con integrazione telematica dei dispositivi on- field e dei dispositivi mobili, rilevazione 
telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi 
e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di 
tracciamento (RFID, barcode, ecc) 

• System integration applicata all’automazione dei processi 
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TRE.DIGITAL SRL - Piazza IV Novembre - Taiedo di Chions (PN) 

 
contatti@tredigital.it 

 
328 2765402 

 
www.tre.digital  

 
• Soluzioni per la manifattura avanzata Industrial internet e IoT Sistemi di e-commerce 
• Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipazione del e nell’ambiente 

reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D) 
• Simulazione 
• Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-
campo con integrazione telematica dei dispositivi on- field e dei dispositivi mobili, rilevazione 
telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi 
e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di 
tracciamento (RFID, barcode, ecc) 

• Tecnologie per l’in-store customer experience  
 


