Dove la condivisione
crea ricchezza

Il Polo del digitale

Il know-how che conta

Polo Digitale porta e conduce le aziende nei processi di
innovazione e digitalizzazione.

Digitale, nell’ottica di rispondere all’evoluzione del mercato
con la potenza di una voce corale.

Il progetto nasce a Reggio Emilia nel 2016 dalla visione
comune dei suoi fondatori, allora al vertice di importanti
realtà tecnologiche già partner di centinaia d’imprese nel
nord Italia. Quattro percorsi imprenditoriali, diverse storie
ed esperienze, si sono incontrate e unite in un unico Polo

Un sogno che nel 2022 diventa a tutti gli effetti una sola realtà
d’impresa, volta a creare valore, promuovere la cultura
del cambiamento e della crescita sostenibile, dove la
responsabilità sociale diventa elemento imprescindibile.

Usiamo la forza della tecnologia, mettiamo a valore il knowhow di più di 100 professionisti del settore e stringiamo
partnership con i leader mondiali del mercato IT
per fornire soluzioni digitali capaci di portare vantaggi
competitivi alle imprese.
Sviluppiamo servizi e tecnologie trasformative per
garantire il successo, la sicurezza e il benessere delle
aziende e delle persone che ci scelgono ogni giorno.

Ispirati dal presente e guidati dal futuro, risolviamo
sfide complesse aggregando idee, competenze, valori ed
esperienze con la vision di una crescita digitale globale
a partire dal nostro territorio.

Alla conoscenza serve esperienza per diventare competenza. Per questo offriamo ai giovani
talenti del digitale l’occasione di misurarsi per la prima volta con il mondo del lavoro e
acquisire skills facendo esperienza diretta sul campo.
È così che nasce Polo Academy, dove la condivisione diventa un importante
momento di crescita e lo studio della materia si trasforma in azione.
Un percorso di formazione on-the-job dove la teoria passa dalla pratica,
mirato a formare la nuova generazione di talenti del digitale migliorando
il processo di apprendimento e rendendolo funzionale alle reali
esigenze del mercato del lavoro.
Le risorse umane rappresentano l’anello più forte della
catena del valore.
Crediamo nella passione, nella collaborazione, nella
determinazione, nell’ottimismo e nel gioco di squadra
orientato al risultato, per affrontare le sfide più
complesse che il presente e il futuro ci riservano.
Siamo #Digitanti perché la nostra identità è anche la
nostra missione: fare dell’innovazione il motore pulsante
del cambiamento.

L’incubatore di potenziale che trova conferma nel tempo,
con il successo dei professionisti nati al suo interno.

Csr
La missione del Polo Digitale è di costruire,
giorno dopo giorno, un ecosistema virtuoso
in cui l’innovazione possa essere motore di
crescita economica, culturale e sociale.

Polo Eco

La sostenibilità si conquista ogni giorno

Azioni che fanno eco

Dal 2019 abbiamo detto NO alla plastica in azienda, fornendo kit di lavoro in materiali riciclabili e borracce riutilizzabili
per l’acqua ad ognuno dei nostri collaboratori, riducendo il più possibile la quantità di rifiuti prodotti.
Abbiamo acquistato i Carbon Credits equivalenti alla compensazione dell’impatto ambientale del nostro parco
macchine aziendale.

Il Polo Digitale diventa ECO: efficiente, consapevole ed
orientato. Tre sfide e un solo obiettivo, contribuire ad un
mondo migliore di quello che abbiamo trovato.
Perché noi non crediamo solo nel mondo digitale, ma
anche in quello naturale. Nella convivenza reciproca di
questi due universi che possono sopravvivere solo se si
sostengono l’uno con l’altro.
Investiamo nelle persone e anche nella terra, facendo un
uso efficace e consapevole delle risorse naturali nell’ottica
di ridurre gli sprechi e valorizzare gli ecosistemi.

Sosteniamo VAIA, la startup
trentina che dal 2018 è dedita
alla sostenibilità e all’economia
circolare.

Supportiamo Biorfarm, la prima
comunità agricola virtuale nata
per valorizzare la coltivazione
biologica,
promuovere
la
biodiversità e creare un sistema
più sostenibile dal punto di vista
sociale, dove uomo e natura
possano dialogare senza che le
logiche di profitto intacchino il
benessere ambientale.

Contribuiamo alla nobile causa di
4ocean, Certified B Corp e Public
Benefit Corporation impegnata
nella missione di porre fine alla
crisi della plastica negli oceani,
ripulendoli da materiali fortemente
inquinanti e promuovendone la
tutela e conservazione.

Headquarter
Polmoni verdi, anima digitale
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L’headquarter del Polo Digitale ha da poco messo radici nel cuore verde
di Mancasale, al centro dell’area Mediopadana di Reggio Emilia.

TAT

RAT

EI T

LE D

Polo sport

VIA

Un hub innovativo ed esperienziale in continua evoluzione, dove ogni
stanza può diventare spazio di confronto, luogo d’ispirazione
e centro di formazione, aggregazione e
accoglienza.

I DI

Un ambiente nuovo, ultratecnologico ed inclusivo, costruito su misura
per i #Digitanti e intessuto dei valori e dei sogni che ne esprimono l’identità.

L’innovazione scende in campo
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Non crediamo solo nella condivisione di valori, ma anche di passioni, nel nostro
territorio e nelle sue opportunità.
Investire nell’universo sportivo è stata una scelta naturale, perché condivide con
noi ciò che serve per vincere: impegno e collaborazione.
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Passione digitale, dentro e fuori dal campo
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Polo Sport è il progetto a sostegno di società sportive che vogliono crescere
e svilupparsi e in cui vediamo opportunità e sfide sempre nuove. Siamo sponsor,
ma prima di atleti e tifosi, di società che condividono con noi la voglia di evolversi,
cambiare e raggiungere i propri obiettivi.

Polo solutions

I nostri servizi

L’innovazione al centro della strategia di business
Polo Digitale offre soluzioni relative a IT services, CRM
& Automation, Cybersecurity e Digital Marketing,
declinate e costruite su misura delle esigenze di ogni
realtà imprenditoriale. Concretezza, serietà ed esperienza
sono i valori che supportano la nostra ambizione e il nostro
orientamento al risultato.
Puntando a fornire soluzioni tecnologiche all’altezza
dei nuovi bisogni delle aziende, scegliamo gli strumenti
più all’avanguardia nel panorama digitale, mentre le
esperienze congiunte dei nostri professionisti ci permettono
di implementare strategie di digitalizzazione d’ampio respiro.

IT SERVICES & CONSULTING

CYBERSECURITY

CRM & AUTOMATION

DIGITAL MARKETING

Quando si parla di qualità, le parole non bastano
Selezioniamo solo i migliori partner tech e conquistiamo le
certificazioni più rilevanti nel panorama contemporaneo
per restare al passo con l’evoluzione del mercato ed essere
ogni giorno la versione migliore di noi.

IT SERVICES & CONSULTING

IT services & Consulting
Offriamo consulenza e servizi per la progettazione, l’implementazione e il mantenimento di infrastrutture IT e datacenter
in cloud adeguati alle esigenze di performance, affidabilità e scalabilità delle aziende di domani. Realizziamo software applicativi,
implementiamo Intranet/Extranet e digitalizziamo i luoghi di lavoro grazie a tecnologie e partner di prim’ordine, garantendo
assistenza e monitoring erogati da professionisti qualificati e disponibili con livelli di servizio personalizzabili.

CLOUD
COMPUTING

MODERN
WORKPLACE

DATA
INTEGRATION

NETWORKING

UNIFIED
COMMUNICATION

MANAGED
SERVICE

CERTIFICAZIONI

Cloud Computing
La migrazione è solo l’inizio
La creazione di datacenter strutturati in cloud
consente di trovare il miglior punto di equilibrio tra
innovazione tecnologica e ritorno sull’investimento per la
gestione dei dati.
Rispetto alle soluzioni on-premises, il cloud computing
offre geo-replicabilità ed una maggiore capacità, scalabilità,
flessibilità, sicurezza, economicità e affidabilità di backup e
disaster recovery.
Abbiamo scelto Azure per il data storage e Office 365 per il
data exchange, tecnologie Microsoft riconosciute a livello
globale per affidabilità e compliance con le normative.

Polo Digitale è il cloud provider che aspettavi. Il nostro
valore aggiunto va oltre i prodotti che offriamo in licenza:
affidarsi ai nostri servizi cloud significa scegliere un
Managed Service Provider proattivo e capace di
suggerire soluzioni efficaci alle necessità della tua azienda.

Preparati al futuro: accelera l’innovazione passando al cloud. Grazie alla migrazione dei carichi di lavoro esistenti su
Microsoft Azure, risparmi risorse e aumenti l’efficienza del tuo business.
Scegliamo per te la miglior soluzione in base al tuo specifico scenario di migrazione.
Server: macchine virtuali locali in esecuzione su server Windows o Linux.
Virtual Desktop Infrastructure: desktop virtuali, Windows 11 multisessione e supporto per i servizi dati da remoto.
App Web: trasferimento delle applicazioni Web .NET o PHP e integrazione con le applicazioni SAP.
Database: tempo di inattività al minimo da più origini di database, tra cui SQL Server e MySQL.
Ambienti DevTest: desktop virtuali per centinaia di VM con finalità di sviluppo e test.
Con i nostri Cloud Services gestiamo per te anche i servizi di migrazione su Azure di datacenter e applicativi onpremises o su altre piattaforme cloud, garantendoti:
1. Ottimizzazione dei costi
2. Sicurezza e resilienza

3. Ridimensionamento dei carichi di lavoro
4. Reportistica personalizzata e dettagliata

SIAMO MICROSOFT CERTIFIED

Modern Workplace

Una work experience in sicurezza, ovunque
Il Modern Workplace è il paradigma dell’organizzazione aziendale dematerializzata e interconnessa, che mette
al centro la persona e l’employee experience. Il focus si sposta dal luogo al metodo di lavoro, che sia agile, smart
o ibrido. Integrare informazioni, flussi e processi, indipendentemente dal luogo di attività, tra diversi device e con
attenzione ad accessibilità e sicurezza, è la nuova missione.
Polo Digitale è il partner Microsoft 365 che saprà guidarti nella trasformazione del tuo business in Modern Workplace,
attraverso un ecosistema di produttività e collaborazione che permetterà di archiviare, scambiare e sincronizzare le
informazioni di tutta l’organizzazione in modo semplice e sicuro.

Integrare informazioni, flussi e processi, a distanza, tra diversi device e in sicurezza, è la missione del Modern Workplace
e della suite Microsoft 365: un’unica piattaforma GDPR compliant, comprensiva di tutti gli strumenti di cui hai bisogno.

Porta la digital transformation nella tua azienda. Con Microsoft 365, potrai:
Gestire dati
e dispositivi

Comunicare
e collaborare meglio

Migliorare
la produttività

PRODOTTI DEL

Permette a chiunque di interagire in qualsiasi momento, tramite chat, chiamate o video, abbattendo le distanze. I tuoi
documenti, foto, video, cronologia chat e note delle riunioni sono sempre disponibili, quindi è più facile collaborare.
Configura lo spazio dei team di lavoro con le applicazioni di cui hanno bisogno, per avere tutto a portata di mano.

Data Integration

Diverse sorgenti, una vista unificata
Con il Data Integration facilitiamo il processo di unione di dati provenienti da sorgenti differenti in una vista
unificata: dall’assimilazione, alla pulizia, alla mappatura e trasformazione dei dati, fino all’elaborazione di dashboard
più fruibili da parte di coloro che vi accedono. Le aziende hanno bisogno di implementare iniziative di integrazione
dei dati per poter analizzare e utilizzare le informazioni in modo più efficace, in particolare con la diffusione delle
tecnologie di Business Intelligence e gestione dei Big Data.

Il tool di Business Intelligence di Microsoft che analizza e produce informazioni critiche per l’intera organizzazione. Connettiti
a centinaia di origini di dati, semplifica la loro preparazione e conduci analisi ad hoc: Power BI li trasformerà in decisioni vincenti.

Analisi

Individuazione

Elaborazione

Reportistica

La Data Integration è un must-have per le aziende che aspirano ad una crescita senza intoppi, indispensabile per
migliorare i processi decisionali, favorire la collaborazione tra vari dipartimenti aziendali, risparmiare tempo e
aumentare il margine competitivo.

Una singola piattaforma unificata per l’integrazione, l’integrità, la governance e la consegna dei dati in tempo reale.
PRODOTTI DEL

Connetti qualsiasi fonte di dati
ad ogni destinazione

Minori costi di integrazione
dei dati

Installala nel cloud, in locale o in
una configurazione ibrida

Riduci i tempi di conformità
alla governance dei dati

Networking

Unified Communications

Network aziendali ben strutturati garantiscono processi più semplici a costi ridotti. Significano performance ottimali
per tutti gli utenti, pur proteggendo dalle minacce i tuoi dati, device e informazioni chiave. Stabilità, performance e
sicurezza sono gli elementi di cui non puoi fare a meno per le tue reti aziendali, perché ti proteggono dai rischi e ti
permettono di reagire con flessibilità alle sfide che ti pone il mercato.

Comunicare bene, per un’organizzazione, è tutto. Nasce con questa consapevolezza la necessità di investire su una
nuova concezione di collaborazione, per la quale gli strumenti tecnologici, che si tratti di device o di applicativi,
favoriscano i processi e aumentino la produttività delle persone. Per farlo, ci pensa la soluzione on-premise e cloud
di Unified Communications di 3CX, di cui siamo partner certificato.

Le infrastrutture sono il cuore digitale delle imprese

WIRED
Progettazione
e realizzazione
di reti cablate.

WIRELESS
Implementazione reti
wireless sicure

e performanti.
ROUTING & SWITCHING
Sviluppo di reti intelligenti
e diversificate.

Soluzioni tecnologiche per una migliore collaborazione

WEB E VIDEO CONFERENCE
Strumenti e tecnologie
per collaborare in azienda
e organizzare business
meeting senza spostarsi
dall’azienda.

TELEPHONY
I sistemi voIP offrono soluzioni
di comunicazione unificate
che permettono di superare il
limite fisico della singola rete
o piattaforma.

CRM INTEGRATION
Integrazione con
le principali app di
Customer Relationship
Management sul
mercato.

CYBERSECURITY

Cybersecurity
Supportiamo lo sviluppo tecnologico delle aziende con soluzioni di protezione digitale, integrata e multilivello.
Affrontiamo le minacce del cybercrime con un approccio sequenziale e strutturato: dall’assessment al planning, dalla
delivery al maintenance, proteggiamo reti e dispositivi perché tu possa lavorare con la serenità che meriti.

DATA
PROTECTION

VULNERABILITY
ASSESSMENT

PENETRATION
TESTING

SECURITY
AWARENESS

SOC AS
A SERVICE

MANAGED THREAT
RESPONSE

CERTIFICAZIONI

Data Protection

Vulnerability Assessment

Protezione, ricerca e analisi dei dati per gli ambienti hybrid cloud, gestiti in un’unica appliance iper-convergente
e software-defined per il cloud data management. Grazie all’utilizzo di Rubrik, i nostri MSP possono semplificare e
automatizzare i processi di backup e disaster recovery di tutte le tue applicazioni, che risiedano su cloud, infrastrutture
on-premise, o in scenari edge.

Con la valutazione della vulnerabilità effettuiamo una
revisione sistematica dei punti deboli della sicurezza

Un cuore da proteggere

Individuiamo le minacce

Ripristino immediato delle applicazioni

Interfaccia semplice e intuitiva

Massima protezione dei dati

Orchestrazione centralizzata e automation

Disaster recovery senza interruzioni

nel tuo sistema informatico. Scoprire quali correggere aiuta
a proteggere tutto ciò che conta. Attraverso le piattaforme
cloud dei nostri partner, gestiamo le risorse a copertura
delle vulnerabilità end-to-end e possiamo individuare,
risolvere e verificare eventuali problemi di sicurezza in
modo preventivo e continuativo. Combinando sistemi di
intelligence sulle minacce e data science per l’assegnazione
dei punteggi di rischio di facile comprensione, siamo in
grado di valutare rapidamente il livello di rischio e sapere a
quali vulnerabilità dover dare priorità di correzione.
Sicurezza

Penetration Testing
Mettiamo alla prova le difese
Il Penetration Test aiuta a verificare la sicurezza di
un’infrastruttura IT attraverso la valutazione dell’entità
dei dati raggiungibili dai cybercriminali e delle vulnerabilità
presenti nei sistemi operativi, nelle configurazioni
improprie o nel comportamento rischioso dell’utente finale.
Convalidando il reale impatto di rischio operativo derivato
da attacchi di successo e testando la capacità di difesa della
rete di rilevare e rispondere all’attacco in modo proattivo,
il Penetration Test assicura l’efficacia reale dei controlli di
sicurezza esistenti o permette di identificare le migliori
azioni correttive da implementare.

Inoltre, offriamo consulenza tecnica e legale per tutelare
la sicurezza informatica nella tua organizzazione, definendo
le policy di Security e Risk Management e verificando la
compliance con il General Data Protection Regulation
(GDPR).

Security Awareness

Formare l’utente per prevenire danni
La sicurezza passa dalla cultura della consapevolezza,
perché la superficie più ampia di attacco è quella dei tuoi
utenti finali.
Integriamo i programmi di sensibilizzazione alla sicurezza
al phishing simulation, con cui mettiamo alla prova i tuoi
utenti finali. I finti attacchi automatizzati, le sessioni formative
ad alto valore qualitativo e la reportistica in tempo reale ti
permette di comprendere l’evoluzione del livello di rischio in
tutta l’organizzazione, in sede o da remoto.

Una maggiore coscienza della sicurezza informatica
migliora la cultura sul tema da parte dei dipendenti più
vulnerabili agli attacchi, riducendone quindi il rischio
di esposizione e salvaguardando i tuoi investimenti in
tecnologie.

SoC as a Service

Managed Threat Response

Offriamo un servizio completamente gestito con opzioni di ricerca, rilevamento e risposta alle minacce attivo 24h su 24 e
7gg su 7. Andando ben oltre la notifica di attacchi o comportamenti sospetti, intraprendiamo azioni mirate per neutralizzare le
minacce più sofisticate e complesse, grazie alla collaborazione col team di threat hunter e response expert di Sophos MTR.

Sophos MTR, una riposta umana
accelerata dalla tecnologia.

Sempre al fianco della tua sicurezza

1. Intercetta e conferma proattivamente la presenza di potenziali minacce e incidenti.
2. Utilizza tutte le informazioni disponibili per determinare il raggio di azione e la gravità delle minacce.

La sicurezza è proattiva

Costruito sull’endpoint protection
numero uno al mondo, Intercept X
Advanced con XDR, unisce il machine
learning e sistemi avanzati d’analisi
per una più efficiente performance di
threat hunting e detection.

Malware

Malvertising

Phishing

MANAGED 
THREAT 
RESPONSE

3. Avvia azioni volte a fermare, contenere e neutralizzare le minacce in remoto.
4. Offre consigli pratici per risolvere alla radice il problema degli incidenti ricorrenti.

Password 
attacks

Drive-by 
downloads

Man in the 
middle

DDos

Rouge
software

CRM & AUTOMATION

Crm&Automation
Per migliorare l’efficienza dell’organizzazione, della rete vendita, dei team di marketing e customer service, servono
strumenti sofisticati di raccolta, tracciamento e integrazione dei dati.
La risposta è nella suite Salesforce che, grazie all’integrazione con l’AI e alle funzionalità di sales & marketing
automation, permette alle aziende innovative di favorire le vendite, aumentare i lead ed elaborare offerte per
prospect e clienti in base ai comportamenti d’acquisto, registrati e analizzati nel tempo.

RACCONTIAMO SALESFORCE

75

PROGETTI
IN GESTIONE

SALES CLOUD

SERVICE CLOUD

MKTG CLOUD

51

CERTIFICAZIONI
GUADAGNATE

20

PROFESSIONISTI
COINVOLTI

10

EVENTI
ORGANIZZATI

Sales Cloud

Service Cloud

Salesforce è la piattaforma di CRM numero uno al mondo. Con Sales Cloud, accessibile ovunque e in qualsiasi
momento, l’azienda può gestire le informazioni e le interazioni con i clienti su un’unica piattaforma in cloud,
fornendo ai team di vendita e di marketing nuovi strumenti di controllo e conversione ancora più semplici,
efficaci e automatizzati.

Offri al tuo servizio clienti tutte le
informazioni aziendali raccolte su più canali
in un’unica vista. Con Service Cloud riduci
il tempo di risoluzione dei casi fornendo al
team tutte le risposte di cui ha bisogno e
soluzioni automatizzate ai processi più
comuni. Connetti tutti gli strumenti aziendali
con Salesforce e il servizio clienti sarà
parte integrante del business, offrendo
continuità ai processi di lavoro.

Più informazioni sui clienti, più vendite

Clienti più soddisfatti con servizi migliori

Marketing Cloud

Coinvolgi i clienti ovunque, con comunicazioni personalizzate

Onboarding
& Engagement

Parla ai clienti con il messaggio e il tono giusti, al
momento giusto. Con Marketing Cloud avrai a
disposizione un potente toolkit di marketing
attraverso cui ottimizzare le attività di marketing
B2B e B2C e poterle gestire da un’unica
piattaforma. La lettura in tempo reale dei dati
ti permetterà di adottare strategie flessibili,
personalizzate ed efficaci.

Awareness
& Acquisition

Retention
& Advocacy

DIGITAL MARKETING

Comunicazione
e Digital Marketing
Guidati dalla passione per la tecnologia e la creatività, sfruttiamo la potenza dei numeri per connettere il tuo business
al mercato. Comunichiamo ciò che hai da dire unendo anima creativa e digitale. Prendiamo le tue peculiarità e
ne facciamo una storia di successo. Pensiamo al rapporto con te in chiave progettuale, per un’attività che sappia
davvero fare la differenza, nel tempo.

SOCIAL MEDIA
MARKETING

BRAND &
GRAPHIC DESIGN

WEB, APP E
E-COMMERCE

VIDEO,
AR & VR

EVENTI,
CONCORSI

DIGITAL
SIGNAGE

SEO & SEM

CERTIFICAZIONI

Social Media Marketing

Web, app & e-commerce

Le community digitali stanno diventando sempre più centrali per comunicare l’identità dei brand ed i valori in cui
gli utenti si riconoscono. I social media sono la chiave per raggiungerle.
Accogliamo i client brief per trasformarli in obiettivi misurabili e traguardi raggiungibili. Mettiamo la creatività a
supporto della strategia e ci avvaliamo dei tool più efficaci sul mercato per rispondere ai bisogni delle aziende di
connettersi con il proprio pubblico e guadagnarne la fiducia.

Per le nostre strategie ci affidiamo alla competenza e allo studio, non al caso. Vendiamo soluzioni che funzionano, non
prodotti. Costruiamo e-commerce come fossero i tuoi negozi di fiducia, allestendo touch-point significativi per una
customer journey indimenticabile. Creiamo la migliore esperienza utente perché i primi navigatori del web siamo noi.

PRODOTTI DEL

Brand & graphic design
Amiamo i visual content perché riscopriamo nelle immagini la metafora più bella della realtà. Ci prendiamo cura dei
brand come fossero il nostro, creando identità grafiche uniche, restaurando immagini con la forza del non verbale,
coltivando nuovi linguaggi visivi che riescano ad esprimere emozioni con intelligenza.

SEO & SEM

Video, AR, VR

Essere nel posto giusto, con le parole giuste, dove la gente che cerchi sta guardando: questo e altro è possibile con le
campagne di search advertising, display advertising, remarketing e retargeting. Raggiungiamo obiettivi di business
con inserzioni multicanale. Studiamo strategie partendo dai numeri perché i dati sono il nostro pane quotidiano.
Ragioniamo in digitale perché è semplicemente nel nostro DNA.

Realizziamo set che possano racchiudere un mondo
intero in stanze 3D senza più pareti.
Progettiamo realtà virtuali e aumentate che
possano offrire esperienze sensoriali immersive e nuove
prospettive di business, grazie a nuovi strumenti di
marketing, innovativi e potenti.

Con l’AR amplifichiamo il mondo reale con la
sovrapposizione di contenuti digitali, con la VR
costruiamo ambienti digitali che sostituiscono
completamente il mondo reale.
Coi video, indipendentemente da dove saranno guardati,
scriviamo storie che possano creare emozioni attraverso
le immagini e fermare il tempo senza mai mettere la
parola fine al tuo racconto.

Eventi, concorsi

Digital Signage

Vedere oltre il digitale aiuta a generare valore per un brand anche da uno spazio fisico. Gli eventi in una strategia
di marketing sono lo strumento ideale per fare engagement e aumentare la notorietà del brand, offrendo
un’esperienza memorabile.

Comunicare ciò che serve, dove serve, è sempre più importante. Nuovi protocolli di sicurezza, procedure e avvisi
devono essere forniti in modo chiaro, preciso e capillare ogni giorno e in tutti gli ambienti di lavoro e aperti al
pubblico. A unire persone e aziende ci pensa il digital signage, con un costante flusso di informazioni, sempre
aggiornate, supportate dall’impatto della visual communication.

Ci piace costruire spazi narrativi e interattivi in cui il visitatore possa sentirsi coinvolto, arricchito e invitato a
tornare. Trasformiamo la connessione emotiva in appartenenza e l’immagine aziendale in prestigio sociale.

Eventi: Gestione all-inclusive, dall’ideazione alla realizzazione, di qualsiasi tipo di evento live, digitale e ibrido.
Concorsi: Ideazione e gestione completa di concorsi a premi, challenge, lottery, instant win.
Webinar: Soluzioni complete per webinar, online meeting, preview, consulenze e formazioni a distanza.

Progettazione e set-up
di palinsesti aziendali
informativi

Fornitura di apparati
audio e video
professionali

Servizi redazionali a supporto
per gli aggiornamenti
visual/testuali

BUSINESS SOLUTIONS

Business Solutions

Con Fadea la formazione aziendale diventa a portata. Chiunque può creare corsi di formazione personalizzabili
e indirizzarli in modo preciso a collaboratori o clienti, ciascuno con la propria area training dedicata.

Customized Software Development
Ottimizza il tuo business, il workflow e le attività di marketing con le funzionalità delle nostre business solutions, tecnologicamente
performanti e ad alto valore digitale. Ideiamo, progettiamo e sviluppiamo software applicativi su misura e prodotti pensati per rispondere
alle esigenze e necessità delle organizzazioni, completamente orientati alla modalità agile e tutte cloud-based.

Il time-management a portata di play. Basta un gesto per iniziare subito a registrare il tempo speso in ogni
commessa, analizzando produttività e profitti.
+ Project Manager

+ HR Manager

+ Operation Manager

Software da rinnovare? Elea parla con loro indipendentemente dal linguaggio. L’AI in cloud permette di impostare
eventi chiave e scatenare azioni pre-impostate su qualsiasi applicativo esistente.
+ IT Manager

+ Product Manager

+ Operation Manager

+ HR Manager

+ HR Consultant

+ Technical Team Leader

Gestione delle caselle PEC aziendali attraverso un unico software in cloud. Niente più client di posta e webmail:
AntiloPEC dà protezione dagli accessi indesiderati, controllo centralizzato delle caselle PEC aziendali e tracciamento operazioni.
+ Managing Director

+ CFO

+ IT Manager

Il quality checker che permette di monitorare, verificare e segnalare ogni imperfezione nei prodotti e servizi in
via di sviluppo o già in produzione. La battaglia al difetto è iniziata.
+ Quality Director & Manager

+ Production Manager

+ Product & Project Manager

In un mondo in cui la comunicazione interna e l’employee experience sono sempre più centrali, MMTV diventa quel
costante flusso di informazioni che tiene aggiornata e unita l’intera organizzazione.

+ Communication Manager

+ In-house Communication Specialist

+ IT Manager

LeaDEX è la suite completa per la raccolta di dati. Lead generation, survey e questionari, instant win: ciò che
interessa all’azienda, interessa a LeaDEX, con l’editor di personalizzazione look&feel, form, struttura e integrazione a CRM.
+ Marketing Manager

+ Communication Manager

+ Event Manager

La comunicazione interna passa a un altro livello su Intranet. Ogni professionista si sentirà parte attiva e
integrante dell’organizzazione, grazie allo spazio dedicato a notizie e contenuti multimediali. 100% customizzabile.
+ Marketing Manager

+ Communication Manager

+ IT Manager

Una soluzione completa ed efficiente per la vendita omnicanale. Keros è l’Order Management System che
permette di gestire le vendite online e in store in modo integrato, omnicanale e multimercato.
+ Digital Officer

+ E-store manager

+ CFO & CEO

I dati sono una ricchezza inestimabile. La loro integrazione, un processo delicato e complesso. Cross è la soluzione
per la Data Integration che comunica con diverse sorgenti, applicativi e software di Business Intelligence.

+ IT Manager

+ Operation Manager

+ Chief Data Scientist

HEADQUARTER
Polo Digitale S.r.l.
Via Napoli, 40 - 42124 Reggio Emilia (RE) – Italy
Sede Bologna
Via dell’Industria, 33 - 40138 Bologna (BO) – Italy
Sede Pisa
Via Giuntini, 13 - 13 56023 Navacchio (PI) – Italy

www.ilpolodigitale.com

