
We digitize
Ti portiamo nella rivoluzione digitale
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Quando atomi con 
diverse cariche entrano 
in contatto, si attraggono 
fino a creare un legame: 
lo ionic bond.

In questo legame gli ioni coinvolti cedono o acquistano degli 

elettroni, per creare una molecola del tutto nuova.

Ioni con una differenza di elettronegativà elevata tra loro 

riescono, attraverso questa unione, a creare qualcosa di solido 

e ordinato come un cristallo.

La rete d’impresa Iobo segue lo stesso principio: realtà diverse 

mettono a disposizione la propria forza per creare qualcosa di 

completamente nuovo.
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Iobo è la nuova 
rete d’impresa 
creata per diffondere 
la digitalizzazione.

Le aziende che ne fanno parte si occupano di digital 

transformation, di servizi IT, di soluzioni per aziende 

connesse e predittive, di sviluppo di app mobile, di 

branding e comunicazione.

Con un obiettivo comune, quello di sviluppare servizi, 

prodotti e tecnologie che accompagnino le aziende 

verso un percorso 4.0 che riguarderà tutti i settori.
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La 
rivoluzione 
digitale 
è in atto

Infrastrutture di 

dati

Iobo affianca le aziende in questo 

momento di transizione, con 

soluzioni studiate per le esigenze 

specifiche di ciascun cliente. 

La rete si propone inoltre di 

diffondere la cultura del digitale e 

incentivare la condivisione delle 

conoscenze e delle competenze, 

accogliendo nuovi membri che 

credano in questi stessi valori. 

Solo collaborando e creando un 

ecosistema attivo è possibile 

pensare a una crescita collettiva.

Infrastrutture di rete

Infrastrutture cloud

Manutenzione predittiva

Business intelligence

AI-machine learning

Energy management

Digital communication

Branding

Storytelling

Mobile app

Web app

IoT
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Centralità del cliente 

Valorizzazione e 

formazione del personale 

Selezione dei migliori 

partner tecnologici 

Fasternet

VISION 

Superiamo il concetto di concorrenza 

condividendo idee e competenze, 

collaborando e unendo le nostre risorse per 

realizzare la vostra trasformazione digitale. 

MISSION 

Diffondere la cultura del miglioramento, 

dell’innovazione tecnologica, del corretto 

rapporto cliente-partner, attraverso la 

continua ricerca degli strumenti idonei e 

delle soluzioni più efficaci per farvi crescere 

nel nostro ecosistema e per far crescere il 

nostro ecosistema con voi, perché il tutto e ̀ 

molto piu ̀ della somma delle singole parti. 

Attenzione all’ambiente 

e al sociale 
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Il nostro sogno e ̀ accompagnarvi in una Digital 

Transformation che migliori la qualita ̀ del vostro 

lavoro, rendendolo piu ̀ semplice, veloce, efficiente e 

funzionale. Le vostre performance sono anche le 

nostre, per questo vi forniamo del network necessario 

per renderle memorabili. 

4

Trasformazione digitale: non e ̀ solo un nostro servizio, 

e ̀ il nostro obiettivo. Lavoriamo per guidarvi in questa 

direzione, per permettervi di essere al centro di un 

percorso evolutivo che vi rendera ̀ protagonisti 

del futuro.

2 Digital Transformation 

Network

Offrire tutti gli strumenti per garantirvi la massima 

sicurezza aziendale, dalla web security alla video 

sorveglianza, e ̀ il nostro modo per assicurarvi di far 

crescere il vostro business nel miglior modo 

possibile. 
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In un ecosistema perfetto la comunicazione e la 

collaborazione sono fondamentali: per questo 

vogliamo fare in modo che chiunque di voi 

possa essere sempre connesso, ottimizzando 

tempi e costi verso una Digital Transformation 

globale. 

1
Communication & 

Collaboration

Security 

Un team di 35 professionisti 

con un’esperienza media 

superiore ai 10 anni di 

attivita ̀ nei servizi di: 

Le nostre 
competenze

La telecomunicazione sta evolvendo molto 

velocemente: la rete ISDN (Integrated Services Digital 

Network) e ̀ destinata a sparire, sostituita dalla 

tecnologia VoIP (Voice over IP). Di pari passo i 

centralini telefonici aziendali verranno completamente 

superati da quelli virtuali. 

6
Connettivita ̀ personalizzata

Non vogliamo solo progettare la vostra digital 

transformation, vogliamo anche darvi delle solide 

basi per realizzarla. Per questo realizziamo

le architetture informatiche e gli impianti di 

cablaggio strutturato più adatti alle vostre esigenze. 

5
Infrastructure 
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Digital and Communication 

agency

Gothamsiti
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Digital e Social 

media strategy

UX UI Design

Branding 

Website/e-commerce

I nostri servizi
Video e Motion graphics Storytelling/creative writing

Photography 3D design

Web marketing Web application



SOFTWARE HOUSE DAL 2000

2000–2004

Gulliver

2008–2015 2016–2017 2018 2019

No mobile strategy 
without a platform!

Partner up with Vodafone

iOS/Android/WP10 
B2B & B2C App

ERP Integrated

Partner Up Microsoft & 
Koamtac

Soccerpass

USA/UK/SOUTH KOREA 
partner up

Ristorante Al Bacio

IoT

Dubai Branch

Agile methodology

Gulliver Start Up: 
Legur & Winex

Iobo

Gulliver Campus

50 PROFESSIONISTI + DI 350 CLIENTI + DI 500.000 USER 8.000 USER INTERNAZIONALI
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Piattaforma MDC

alla base di ogni prodotto
Una piattaforma per sviluppare velocemente customizzazioni 

alle soluzione off the Shelf o creare Custom App

Off the Shelf Solutions
LARGE ENTERPRISE

Prodotti per più settori con maggiori 
funzionalità e possibilità di customizzazioni

A lot of success case

Off the 
Shelf 

Solutions
SME / SOHO

Prodotti 
standard, semplici, efficaci

Da Off the Shelf 
a Custom

Prova di consegna – info in real time – lettura barcode – picking
1

G–Trasnsport

5

Presa ordini – light crm – catalogo emozionale
2

G–Sales

Timbratura – prenotazione asset – nota spesa – richiesta ferie e permessi
3

G–HR

Timbratura – gestione attività – timesheet
4

G–Workforce

5
B2C
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VISION

Mettiamo a disposizione delle imprese gli 

strumenti per essere dinamiche e reattive, 

per migliorare i processi produttivi e per 

fidelizzare a loro volta le relazioni con i 

propri clienti. Un’opportunita ̀ per crescere 

e competere sui mercati frutto dell’unione 

di risorse umane ed innovazione 

tecnologica. 

Zerouno
Informatica

Accompagniamo le aziende nel processo 

di digital transformation.

Puntiamo alla semplificazione dei processi 

che governano il business, mediante la 

combinazione di soluzioni tecnologiche 

che spaziano dal cloud alla 

cybersecurity. 

I nostri clienti diventano un ingranaggio 

perfettamente funzionante, in cui le 

risorse, formate e competenti, cooperano 

in un ambito di collaboration, sfruttando i 

vantaggi che la tecnologia odierna offre. 

Per far ciò abbiamo instaurato 

partnership con player tecnologici a 

livello mondiale. 

MISSION
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Le nostre 
competenze

75 persone qualificate: una 

squadra formata da team 

coordinati e forniti di strumenti 

all’avanguardia che consentono 

di proporre ai clienti soluzioni di 

alto profilo. 

 
 

 


