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CORPORATE IDENTITY



Digital Innovation è un’azienda che  
opera da ormai 20 anni nel settore 
dell’Office Automation, dell’Information 
Technology e Digital Solution. 

Siamo in grado di offrire ai clienti le  
migliori soluzioni in ogni ambito e  
dimensione. 

Proponiamo soluzioni per la gestione 
delle postazioni di lavoro che  
comprendono l’attività di hardware, 
software, manutenzione a garanzia 
dell’efficienza, tenendo conto degli  
standard di riferimento e delle normative in ambito  
sicurezza.

Siamo Innovazione
Ci occupiamo della gestione informatica dei documenti in 
modalità avanzata. 

Massima sicurezza
Integriamo i sistemi per tutelare e garantire la creazione, 
la ricezione e la conservazione dei documenti. 

Lavoriamo con i migliori partner
Consulenza mirata e prodotti per la tutela dei dati  

aziendali e la protezione dai rischi informatici anche in  

ambienti cloud e mobile.

L’AZIENDA



I SERVIZI

Rispondiamo con sistemi semplici e innovativi alle esigenze delle aziende che, mai come oggi, 
vedono nel digitale il futuro della propria impresa. Consulenza mirata e prodotti per la  
tutela dei dati aziendali e la protezione dai rischi informatici anche in ambienti cloud e mobile.

Utilizziamo tecnologie innvative ed esclusive che permettono di poter soddisfare le esigente di ogni 

nostro singolo cliente. Allestimenti, oggettistica, brochure, pieghevoli, locandine, comunicazione per 

mostre, congressi ed eventi, poster, cartelli, retroilluminati, segnaletica interna ed esterna, pannelli, 

espositori.

Office 
Automation

Soluzioni hardware 
e software per 
digitalizzare, 

gestire e conservare 
le informazioni 

relative a tutte le 
attività di un ufficio.

Digital 
Solution

Proponiamo 
soluzioni per la 
gestione delle

postazioni di lavoro 
che comprendono 
anche l’attività di 

hardware e software.

Digital 
Marketing

Per far vivere ai 
nostri clienti 

esperienze uniche 
è necessario creare 

ambienti digitali 
innovativi capaci di 

emozionare.

Consulenza & 
Formazione

Il progetto 
condiviso in fase di 

analisi prevede 
sempre un periodo 

di formazione, al 
fine di rendere il 

cliente indipendente.



Soluzioni hardware e software per 

digitalizzare, gestire e conservare le 

informazioni relative alle attività di 

un ufficio. Grazie a tale  

automatizzazione è possibile  

migliorare la qualità del lavoro svolto 

con una notevole diminuzione del 

tempo impiegato per il suo 

 svolgimento.

Ad esempio la possibilità di scrivere 

un fax con un programma di  

videoscrittura, spedirlo con la posta elettronica senza  

doverlo convertire in documento cartaceo, o la possibilità 

di inserire in pochi passaggi i destinatari di una lettera 

scritta a computer, trasformarla in un documento ufficiale 

e inviarla a molteplici indirizzi che la riceveranno nel giro 

di qualche istante, sono evidenti modalità di  

automatizzazione delle attività che comportano minore 

dispendio di tempi e costi.

OFFICE AUTOMATION

COSA FACCIAMO

Stampanti & Multifunzioni Office

Stampanti & Multifunzioni  

di Produzione

Plotter & Wide Format

Sistemi di Finitura 

Trattamento carta

Scanner Professionali

Notebook, Desktop & Server



DIGITAL SOLUTION

Tramite i produttori di  

riferimento, commercializziamo 

software e servizi del settore per 

aiutare i nostri clienti   a semplificare 

i loro processi aziendali chiave e  

ottimizzare i loro investimenti  

ampliando il loro portafoglio con app 

per flussi di lavoro, al fine di cogliere 

le opportunità della trasformazione 

digitale, puntando su multifunzione 

smart e i loro vantaggi.

I vantaggi delle App appaiono  

subito chiari a chiunque sappia usare uno smartphone o 

un iPad. Tuttavia i clienti potrebbero non sapere quali app 

sono disponibili e cosa esse possono fare a fronte di un 

investimento estremamente modesto. 

COSA FACCIAMO

Soluzioni per il luogo di lavoro

Soluzioni per i contenuti aziendali

Soluzioni per il settore della sanità

Soluzioni per il settore assicurativo

Soluzioni per il settore legale

Soluzioni mobile

Soluzioni per la comunicazione



I nostri servizi di realizzazione siti 

web, grafica, comunicazione, ufficio 

stampa e social media marketing 

sono rivolti a tutti coloro che vogliono 

creare o modificare la propria  

immagine aziendale, ad esempio  

realizzando un nuovo sito web  

vetrina o di e-commerce, o  

realizzando un nuovo logo. 

Affinché questa esigenza porti  

risultati positivi e vincenti, è  

necessario affidarsi a professionisti del settore che operino 

con passione, dedizione e flessibilità verso il cliente. 

Programmiamo, gestiamo e monitoriamo le strategie e le 

azioni previste, finalizzate alla comunicazione ed al  

raggiungimento di specifici obiettivi.

DIGITAL MARKETING

COSA FACCIAMO

Realizzazione Siti Web

E-commerce

Marketing Digitale

Social Media Marketing

Graphic Design

Grafica Editoriale

Gestione Newsletter



CONSULENZA E FORMAZIONE

Formazione area sanitaria

Digital Innovation offre servizi 

formativi su misura per gli enti che 

operano nel settore sanitario e  

sociosanitario, attraverso corsi  

gratuiti, finanziati con fondi  

interprofessionali o risorse regionali, 

rivolti alle figure sanitarie,  

sociosanitarie e manageriali.

L’attività formativa può essere inoltre 

completata con l’accreditamento  

degli eventi per il rilascio di crediti 

ECM per le professioni sanitarie.

 

Formazione area imprese

Digital Innovation offre servizi formativi su misura per le 

aziende attraverso corsi gratuiti, finanziati con fondi  

interprofessionali o risorse regionali, 

rivolti a lavoratori, manager e amministrativi.  

L’offerta formativa a catalogo si completa con corsi di 

formazione progettati in maniera specifica per soddisfare 

il fabbisogno e le necessità di ciascuna impresa, anche 

 attraverso percorsi di affiancamento o  

di training on the job. 

COSA FACCIAMO

Sicurezza

Lingue

Ambientale

Informatico

Gestionale

Alimentaristi

Relazionali

Abilità personali



Via Ildebrando Vivanti, 151
00144 Roma

(+39) 06 86219729
info@digitalinnovationsrl.it
www. digitalinnovationsrl.it


