
Tecnologia e Innovazione al servizio delle 

aziende...



Move in the future ...



INNOVATIVE Ideas for every necessity!

Non vogliamo essere semplici fornitori, vogliamo essere un partner di creatività e

sviluppo, in grado di supportare la tua azienda dalla strategia alla pubblicazione del

prodotto finale.



Company

iNNOVA è una startup italiana che nasce con

l'obiettivo di sviluppare e potenziare, in modo

innovativo, prodotti e servizi basati su VR, AR,

Video Immersivi a 360°, tecnologie IOT e supporto

nella digitalizzazione.

iNNOVA presenta ai propri clienti le grandi

opportunità che la Digital Transformation può offrirgli

e li aiuta a sviluppare in un percorso utile a trovare

la migliore strategia per attuare il cambiamento

obbligatorio in un’epoca di globalizzazione.





PRODOTTI E SERVIZI



BIG DATA Analitycs

Offriamo servizi data-driven che

consentono l’analisi, l’elaborazione e

la memorizzazione di grandi quantità

di dati eterogenei e distribuiti.



Artificial Intelligence

Sviluppiamo algoritmi di Artificial

intelligence per creare soluzioni di

machine learning e deep learning

per ottimizzare i processi di business

dei nostri clienti.



Internet Of Things

Attraverso sensori wifi, bluetooth,

videocamere e tag collezioniamo e

analizziamo i dati degli utenti per

conoscere il loro comportamento

(Proximity Marketing), i dati delle

macchine industriali per ottimizzare

i loro processi (Industria 4.0) e i

dati di consumo per ottimizzare gli

edifici (Building Automation).



Blockchain Cybersecurity

Garantiamo il decentramento, la trasparenza, la sicurezza e l’immutabilità di

grandi quantità di dati attraverso la tecnologia BLOCKCHAIN e tecniche

avanzate di CYBERSECURITY.



Compliance Consulting



Software Factory

Aiutiamo il cliente nella migrazione di soluzioni on-

premises verso i principali Cloud di riferimento del

mercato.

Possiamo realizzare qualsiasi soluzione

Mobile App per sistemi iOS e Android, sia

attraverso sviluppo nativo che cross-

platform



Consulenza IT

Siamo specializzati nelle tecnologie e nelle best practices dello sviluppo software

e dell'application lifecycle management.

Le attività di consulenza restano per noi l'occasione migliore per dimostrare le

capacità tecniche e relazionali dei nostri team, date le continue possibilità di

confronto e di dialogo che si sviluppano durante le collaborazioni progettuali.



Process & Organization review

iNNOVA affianca le aziende in questo non

facile compito supportandole in tutti i passaggi,

dal progetto iniziale alla conclusione

dell'implementazione.

Il cambiamento continuo alla ricerca dell'efficacia, della flessibilità, delle migliori

performance è un'attitudine che ormai tutte le aziende.

Progettare e implementare processi e un'organizzazione a supporto del

cambiamento è una delle sfide più importanti da affrontare.



Process & Organization review

Servizi:

• Assessment dei processi, della struttura organizzativa ed applicativa

• Progettazione di nuovi processi, organizzazione e architettura applicativa

• Conduzione della Gap analysis e definizione della Roadmap

• Supporto all'implementazione delle nuove strutture

• Project Management

• Training & Tutorship

• Aree di competenza

• Process & Organization review



Process Automation

Progettare processi di business efficaci e flessibili, migliorarli ed automatizzarli

adeguatamente è ciò che permette alle aziende di stare sul mercato e vincere la

concorrenza. La conoscenza dei processi, unita alla competenza tecnologica,

permette di realizzare il cambiamento necessario.

iNNOVA mette a disposizione delle aziende la sua esperienza proponendo

soluzioni di automazione di processo basate sia su strumenti classici di

Business Process Automation sia su strumenti di
Robotic Process Automation.



Process Automation

Servizi:

• Supporto nella selezione delle piattaforme tecnologiche

• Raccolta dei requisiti utente di processo e applicativi

• Disegno dell'architettura applicativa

• Progettazione e implementazione della soluzione

• Training (Responsabili di processo e Utenti)

• Application Management



Realtà Virtuale, Aumentata e Video Immersivi

Le ambientazioni virtuali realizzate da iNNOVA sono progettate con dedizione e

professionalità per essere adoperate nel settore HEALTH (nella riabilitazione

psicomotoria, nel mental training e nellla cyber-therapy), nel settore del

TURISMO e della FORMAZIONE andando a creare delle esperienze immersive

con un coinvolgimento totale dell’utente e una più diretta e immediata interazione.



Prodotti proprietari



ARViTech® è l'innovativa piattaforma che aumenta le capacità interattive dei

classici Google Virtual Tour, il servizio che permette agli utenti di effettuare un

tour virtuale a 360° negli spazi interni di un'attività museale, turistica,

professionale o commerciale.



Aumenta dell'80% l'usabilità del

sito web
80%

Registra il 30% in più di

interazioni e contatti30%

Incrementa il coinvolgimento
degli utenti del 20% nel tuo sito web

20%



WaterCheck® è la piattaforma più innovativa del mercato per la 

digitalizzazione delle Reti Idriche Cittadine.



The Solution

Efficace gestione del 

monitoraggio

Rappresentazione della 

rete idrica in Google 

Maps per identificare in 

tempo reale disservizi 

e malfunzionamenti

Manutenzione 

predittiva e 

consapevolezza dei 
consumi





MAIN FEATURES

• REMOTE PATIENT MONITORING

(at HOME as in the HOSPITAL)

• GROUND FALL DETECTION

• ONLINE MEDICAL CONSULTATIONS

• THERAPIES REMINDER





Alcuni dei nostri clienti



Contatti

Milano - Milazzo (ITALY) – Sofia (Bulgaria) – Chisinau (Moldova) – Dubai (AUE)

info@innovame.it

www.innovame.it

Ing. Giuseppe Giorgianni

+39 3283680331

linkedin.com/in/peppegiorgianni

ceo@innovame.it

Founder & CEO


