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Trasforma la tua  Azienda al digitale 
con noi 

 la tua Azienda sarà una azienda in 
versione   globale con visibilità 
uniformizzata su  tutti i migliori 
sistemi   tecnologici  Computer 
Tablet Smartphone ! ( Di ultimissima generazione) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

I risultati saranno inequivocabili ! 
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Chi siamo 
 
Nati per crescere “40” anni  di crescita 
esponenziale ;- 
 anni…...”70” si  lavora in Azienda con  
TELEX (di Poste Italiane) 
-anni …..“73” 1° chiamata da  cellulare NY. 
USA. Italia  
-anni…..“79” primi telefoni mobili in auto,5 
linee da (Sip) . 
-anni ...“80” primi fax a carta chimica, metà -
anni …..“82” primi computer da ufficio con 
dimensioni ridotte,  
-anni …”90” telefonia mobile di massa  
targata , Nokia, Olivetti, Motorola ecc.  
-anni …”95” primi telefoni  mobili con 
ricezione e trasmissione dati 
“L’EVOLUZIONE” 
 
 
 
 
Oggi  le possibilità di connessione voice e 
dati  sta arrivando per utilizzo “5” giga 
l’incredibile realtà del ns  quotidiano ! ! 
 
Hai  nativi  
 
-anni …”60”un  impatto incredibile alla realtà 
odierna !   
-anni …”70” un  impatto incredibile e 
difficoltoso nel successivo giornaliero e nel  
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mondo del lavoro !  
-anni.…”80” l’inizializzazione al  digitale !  -
anni…..”90” l’inizializzazione avanzata  al  
digitale,  uso shopping on-line !   
-anni….”2000”  I  veri  digitali  acquistano  
abbigliamento in genere , auto .noleggio in 
generis, Ticket trasporti, viaggi, spettacoli, 
ecc., =  “ Di ogni”   “LA  PIZZA La tua  
SPESA  quotidiana  a domicilio”  con una   
“CLICK” 

R.M. 

 

ITALIA GESTIONI OrG.  Ha sede  

principale  in  Reggio nell’Emilia nasce  con  

consociate  nel 2013 , l’obiettivo e  offrire  un  

servizio  di  informazione, consulenza, sicurezza web 

, servizi e prodotti del settore  dell’Information 

Technology, oltre  a  produzione web- blog 

pubblicitari,   di website propri e per  c/terzi , con la  

raccolta di inserzionisti per conto proprio e/o di terzi 

oltre alla  gestione  e alla  manutenzione  degli stessi.    
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ITALIA GESTIONI org. sta sviluppando  importanti 
collaborazioni con Poli Tecnologici del Territorio. Con 
oltre  50 risorse umane  provenienti dai  migliori 
Istituti Scolastici Superiori e Universitari  Italiani e 
Europei di elevata competenza, il nostro Gruppo 
Consortile  è in grado di soddisfare le esigenze ICT 
delle imprese, dalle piccole, medio-piccole, Studi 
professionali in  genere, sia nel settore privato che nel 
settore pubblico e di erogare servizi tramite  il consorzio 
in tutti i paesi dell’area UE. e nel Mondo “ITALIA 
GESTIONI org.”, come Google Cloud &  Provider 
Service, si propone sul mercato nazionale europeo 
come punto di riferimento unico per tutte le richieste dei 
propri clienti. piccoli e medi. ITALIA GESTIONI org. 
detiene  oltre 800 website di notevole importanza 
Commerciale Nazionale e Europea  in disponibilità  di  
uso e /o di  proprietà .   

       
  

  

Mission 
 
Nello scenario creato dalla trasformazione globale digitale dell’ultimo ventennio è 
necessario adottare nuove  strategie e approcci distinti: ottimizzare la gestione 
amministrativa  generale, la  gestione  del web marketing  la manutenzione e la sicurezza 
dei sistemi IT core insidioso dei nuovi pirati hacker informatici e riuscire ad innovare e a 
sperimentare nuove tecnologie di  lavoro e  sicurezza. In un mondo sempre connesso  
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come quello digitale le aziende devono essere in grado di affrontare le nuove tecnologie, 
facendo i conti con risorse e competenze limitate.  
 
Come? 
 
Affidandosi ad un partner in grado di aiutarle a rispondere con agilità ai cambiamenti del 
mercato, favorire la crescita e nel contempo ridurre i costi. 
 
ITALIA GESTIONI org. promuove  servizi  pubblicitari e di consulenza con supporto e 
gestione continui sui website  avvalendosi di assistenza e monitoraggio proattivi e 
fornendo alle aziende miglioramento continuo, con report completi specifici da “IG.org 
.Analytics”  trasformazione e innovazione attraverso i Provider  Services. 
 
 
 
  

“Grazie ai molteplici nostri servizi potrete conseguire in tempi 
brevi una  presentazione web dei Vs, prodotti servizi in genere per 
i Vs  futuri clienti e una  connessione  continua della  Vs  Azienda 
e o Studio Professionale e con la Vs. clientela tradizionale inoltre  
la  possibilità di web-conference direttamente  con  clienti  e  
fornitori  per  dare  del  tuo  core  business una incredibile  svolta  
al  positivo risparmiando  tempi e risorse , il tuto  per  beneficiare 
di una  riduzione dei costi di infrastruttura, maggiori possibilità 
di investimento in altre aree strategiche, un aumento del ROI,  
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una ottimizzazione delle risorse e un aumento della 
produttività ! 
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