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La vostra guida nell’Era Digitale 
 
Dal 2004, precedentemente conosciuti come Digintel, offriamo creatività e innovazione 
supportate dalla conoscenza e dalla tecnologia. 
 
Individuiamo strategie in partnership con i nostri Clienti,  
a supporto del business, per l'ideazione e la realizzazione  
di progetti di marketing e comunicazione digitale,  
seguendo ogni fase del processo:  
dalla consulenza sul modello di e-business,  
all'ideazione del concept, alla creatività,  
allo sviluppo IT, alla produzione dei contenuti,  
fino al delivery e alla promozione e maintenance. 
 
Diginventa è un team di 8 professionisti che sviluppano 
contenuti, creatività, interfacce e tecnologia per applicazioni digitali interattive. 

#nonsoloweb 



Dosando il giusto mix di tecnologia, innovazione e sperimentazione vi accompagniamo nel 
vostro business passo dopo passo. Come partner e non semplici fornitori, lavoriamo per 
comuni obiettivi nella realizzazione e gestione di progetti in ambito digital, supportandovi in 
tutte le fasi, dalla definizione del brief, al delivery del progetto. E oltre: manteniamo nel 
tempo, fino alla sua vita utile, il servizio o il prodotto realizzato. 

 

Da sempre, il nostro impegno è essere e fare la differenza 
 

 WEB mobile first (web app, siti, intranet, extranet) 

 Framework e CMS (Laravel, Drupal, Wordpress) 

 App mobile native iOS e Android 

 CRM, e-commerce, e-couponing 

 Social media e ChatBOT messaging 

 Integrazione del digital nell'esperienza multicanale e crossmediale del quotidiano 

#innovazionealcentro 



Creatività è stupore, coinvolgimento, divertimento. 

 

Quando costruiamo l’identità di prodotto attraverso il digital, lo facciamo per evolvere il 
mercato di riferimento, sia che si tratti di un singolo prodotto che di un posizionamento di 
brand-identity. 

 

Lo facciamo con la creatività che estende il concetto 
di coppia Art/Copy all’intero team digital, per soluzioni 
di reale innovazione e coinvolgimento. 

 

 Team di creativi giovani e pieni di idee 

 Non solo concept: dall’idea alle chiavi in mano 

 Al vostro fianco per inventare il futuro 

#creativisempre 



La tecnologia è strumento e, in quanto tale, neutrale rispetto al fine reale, ossia conseguire 
l'obiettivo strategico. Ma la tecnologia è preceduta da un mezzo ancor più determinante e 
troppo spesso trascurato: la User Experience. Perché non meno attenzione del nostro Cliente 
merita il cliente del nostro Cliente, ossia l'utente. 
 
 

L'ottimizzazione dei rapporti tra medium digitale, 
prodotto e utente, arricchisce il progetto e offre 
dei margini molto alti di successo e di raggiungimento 
degli obiettivi strategici di comunicazione. 
 
 
Il risultato è un prodotto che interagisce con le diverse dimensioni del soggetto, percettive, 
emotive, cognitive, simboliche, pragmatiche, realizzando per l'utente un'esperienza unica: 
interattiva, personalizzata, coinvolgente. 

           Il raggiungimento della User Satisfaction 

#drittoalrisultato 



Partiamo dai vostri bisogni per progettare il vostro futuro 

  

NOI LA PENSIAMO COSÌ 

 I bisogni sono opportunità 

 Le soluzioni hanno radice nelle buone idee 

 L’esperienza è alla base dell’inventiva che funziona 

 

CHE COSA VI PROPONIAMO 

 Supporto completo dalla strategia, all’idea creativa, alla 
realizzazione «chiavi in mano» 

 Team dedicato a voi per una squadra completa 

 Dopo la consegna? A vostra disposizione per il 
mantenimento, gli aggiornamenti, le evoluzioni 

#progettichiaviinmano 



#clientidiretti 



#perleagenzie 



#portfolio 



 Cliente:  

 Progetto: web content platform per i Brand 

 Link: www.fructis.it- ultradolce.garnier.it - hydrabomb.garnier.it - www.olia.garnier.it 

 

#responsive design 

#comunicazione 

#siti di gamma 

#tutorial 

#esperti in 
live chat 

 

#digisiti 

http://www.fructis.it/
http://ultradolce.garnier.it/
http://hydrabomb.garnier.it/
http://www.olia.garnier.it/


 Cliente:  

 Progetto: web content platform per i Brand 

 Link: www.ambresolaire.garnier.it 

#digisiti 

http://www.ambresolaire.garnier.it/


#HTML-CSS 

 Cliente: Giuffrè Francis Lefebvre 

 Progetto: sviluppo portali verticali 

 Link: lavoropiu.info - ilpenalista.it - ilsocietario.it - iltributario.it… e altri 12! 

#sviluppoIT 

#moduli custom 

#single sign on (SSO) 

#sync CRM, DB, contenuti 

#framework Drupal 

#digisiti 

http://lavoropiu.info/
http://ilpenalista.it/
http://ilsocietario.it/
http://iltributario.it/


 Cliente: Giuffrè Francis Lefebvre 

 Progetto: nuovo sito web avvocati.it 

 Link: www.avvocati.it 

#sviluppoIT 

#moduli custom 

#tema responsive 

#CMS semplificato 

#Drupal8 

#digisiti 

http://www.avvocati.it/


 Cliente: 

 Progetto: nuovo sito web zurich.it 

 Link: www.zurich.it 

#digisiti 

#analisi contenuti 

#definizione progetto 

#sviluppo UX 

#design UI 

#illustrazioni 

#supporto content 
e copywriting 

http://www.zurich.it/


 Cliente:  

 Progetto: sito web collezione gioielli 

 Link: jewellery.ferragamo.com 

#sviluppo IT  

#responsive design 

#framework Drupal 

#creatività 

#store locator  

#CRM 

#newsletter 

#multi-country 

#multilanguage 

#digisiti 

http://jewellery.ferragamo.com/


 Cliente: 

 Progetto: restyling sito web halldis.com 

 Link: www.halldis.com 

#digisiti 

#supporto UX e UI 

#sviluppo HTML/CSS 

#framework Laravel 

#integrazione IT 

#CMS Wordpress 

#multilingua 

http://www.halldis.com/


 Cliente: Centro Nazionale Studi Manzoniani 

 Progetto: sito e comunicazione web 

 Link: www.casadelmanzoni.it 

 

#creatività 

#progettazione UX e UI 

#framework Drupal 

#sviluppo IT 

#data base 

#comunicazione web 

#social (Fb, Twitter) 

#CMS 

#multilingua (cinese) 

#digisiti 

http://www.casadelmanzoni.it/


#progettazione UX e UI 

#responsive design 

#sviluppo IT 

#framework Drupal 

#data base 

#CMS 

#multilingua (Ita, Eng) 

 

#digisiti 

 Cliente:  

 Progetto: sito web Mitaca 

 Link: www.mitaca.it 

 

http://www.mitaca.it/


 Cliente:  

 Progetto: portale B2B concessionari 

 Link: concessionari.mitaca.it 

 

#B2B 

#piattaforma B2B 

#sviluppo IT 

#progettazione UX 

#mktg forza vendita  

#repository docs 

#framework Drupal 

#CMS 

#database 

oncessionari.mitaca.it/user/login?destination=<front>


 Cliente:  

 Progetto: piattaforma per l’incontro di domanda e offerta nel mercato metalmeccanico 

 Link: www.socialmec.com 

 

#B2B 

#marketplace B2B 

#concept 

#progettazione 

#contenuti 

#creatività 

#sviluppo IT 

#Drupal8 

#maintenance 

http://www.socialmec.com/


 Clienti: vari 

 Progetti: siti web Wordpress con tema responsive 

#responsive design 

#CMS Wordpress 

#creatività  

#comunicazione 

#realizzazione 
rapida 

#low budget 

#digisiti 



 Cliente: 

 Progetto: landing page segmenti 

 Link: www.bluvacanze.it/runners - www.bluvacanze.it/viaggidinozze, ecc. 

#landing page target 

#responsive design 

#creatività 

#grafica web 

#HTML - CSS 

#digisiti 

http://www.bluvacanze.it/runners
http://www.bluvacanze.it/viaggidinozze
http://www.bluvacanze.it/viaggidinozze


 Cliente:  

 Progetto: minisito web con integrazione Social (Instagram) e concorso online 

 Link: babylipsbalmblush.maybelline.it 

 

 

#concorso online 

#minisito 

#creatività 

#database 

#test prodotto 

#social (Instagram) 

#promozioniweb 

http://www.babylipsbalmblush.maybelline.it/


 Cliente: L’Oréal Italia per le divisioni L’Oréal Paris – Garnier – Franck Provost 

 Progetto: piattaforma web proprietaria per gestione operazioni a premi 

#piattaforma web 
multibrand 

#operazioni a premi 

#creatività custom 

#database 

#meccaniche flessibili 

#GDPR compliance 

#framework Laravel 

#mongoDB 

#promozioniweb 



 Cliente:  

 Progetto: Locator 

 Link: www.zurich.it/zurich-per-te/strumenti/ricerche?tipo=agenzia 

#sviluppo IT  

#HTML – CSS 

#POI 

#geo locator  

#map server 

#Google Maps 

#prossimità 

#integrazione flussi dati 

#webtools 

http://www.zurich.it/zurich-per-te/strumenti/ricerche?tipo=agenzia
http://www.zurich.it/zurich-per-te/strumenti/ricerche?tipo=agenzia
http://www.zurich.it/zurich-per-te/strumenti/ricerche?tipo=agenzia
http://www.zurich.it/zurich-per-te/strumenti/ricerche?tipo=agenzia
http://www.zurich.it/zurich-per-te/strumenti/ricerche?tipo=agenzia


#App sales/technicians 

#sviluppo cross Xamarin 

#iOS/Android 

#login contenuti protetti 

#integrazione video 

#fruizione offline 

#Play Store / App Store 

 Cliente: Dalla Corte 

 Progetto: app DC Club 

 App pubblicata sugli store ma con contenuti dedicati a distributori e tecnici 

#app 



#App gamma prodotti 

#sviluppo nativo 

#iPhone 

#Apple store 

#store locator 

#dal bisogno al prodotto 

 Cliente:  

 Progetto: app iOS Sunific 

 App pubblicata su Apple Store per presentazione prodotti linea solari 

#app 



#app 

#App forza vendita  #sviluppo nativo Xcode linguaggio Swift 

#iPad    #in house distribution 

 Cliente: Hella 

 Progetto: App iOS per iPad 

 App distribuita agli agenti per catalogo interattivo prodotti Pergole 



#app 

#App forza vendita 

#sviluppo nativo 

#iPhone/ iPad 

#Apple store 

#preventivatore 

#in house distribution 

 Cliente:  

 Progetto: App iOS DettoFatto 

 App distribuita agli agenti con preventivatore su prodotti Casa e Salute 



#chatbot 

#attivo su FB Messenger da specifica campagna di retargeting 
#Interfaccia conversazionale libera in linguaggio naturale 
#normalizzazione informazioni, integrazione sistemi preventivazione 

 Cliente:  

 Progetto: bot su FB Messenger per calcolo del preventivo RC Auto in chat 



#chatbot 

#attivo in automatico su 
FB Messenger 

#Interfaccia 
conversazionale mista 
(percorsi guidati e 
linguaggio naturale) 

#integrazione motore di 
ricerca del sito e 
carrello per ecommerce 

 Cliente: Viniamo 

 Progetto: bot su FB Messenger per selezione vini secondo percorsi guidati o criteri di ricerca  



#video 

#creatività 

#storyboard e copy 

#motiongraphic 

#illustrazioni 

#canale YouTube 

 Cliente: 

 Progetto: video promo per introduzione al marketplace 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=scLhSFiLOsM 

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


#video 

#creatività 

#storyboard e 
copy 

#motiongraphic 

#illustrazioni 

#canale 
YouTube 

 Cliente: 

 Progetto: video tutorial per nuovo sistema di autenticazione forte via app per il banking 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=zNe4dzJ7JMU 

https://www.youtube.com/watch?v=zNe4dzJ7JMU


#3D 

#3D bike configurator 

#visualizzazione 360° 

#personalizzazione 

#integrazione flussi 
dati website 

#predisposizione 
ecommerce 

 Cliente: Titici 

 Progetto: Configuratore 3D biciclette personalizzate 

 Link: http://titici.diginventa.it/US/configurator-row (contattaci per accedere) 

http://titici.diginventa.it/US/configurator-row
http://titici.diginventa.it/US/configurator-row
http://titici.diginventa.it/US/configurator-row
http://titici.diginventa.it/US/configurator-row


 Progetto: Come partner del progetto internazionale Bank4Elder, all'interno del 
programma comunitario AAL, Diginventa si è occupata della progettazione e dello sviluppo 
del servizio di remote banking fruibile attraverso la piattaforma Smart TV Samsung. 

#SmartTV 

#Smart TV 

#App development 

#graphic design & UX 

#ricerca & sviluppo 

#prototipazione 

#interfaccia per over65 

#progetto EU (Spagna, 
Portogallo, Germania, 
Italia) 

#valutazione MIUR 



 Tel. 02 91552945 

 Email: info@diginventa.it 

#diginventaconnoi 

#contattaci 



#GRAZIE! 
Ti aspettiamo 


