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Si chiama Omigrade una delle 
più importanti aziende italiane 
specializzate nell’ICT (Informa-
tion and Communication Te-
chnology). Nasce a Parma una 
decina di anni fa, e sin dalla 
fondazione raccoglie alcuni tra 
i maggiori esperti del settore, 
professionisti con alle spalle 
un’esperienza trentennale in 
ambito informatico, esperti che 
hanno seguito da protagoni-
sti le innumerevoli evoluzioni 
del settore fino a decidere di 
unire le proprie competenze e 
il proprio know how per crea-
re i presupposti di una attività 
imprenditoriale moderna e ar-
ticolata che dalla fondazione 
ad oggi ha sempre seguito un 
percorso di costante crescita.

Il core business di Omigrade 
è la consulenza informatica in 
ambito bancario, con sviluppo 
di software, gestione di proget-
ti autonomi e di applicazioni in 
AM, soluzioni proprietarie nel 
mondo “aumenti di capitale”, 

e una serie di servizi compren-
denti la gestione e lo sviluppo 
di home banking corporate e 
retail, la gestione dei canali tele-
matici, i sistemi di pagamento, 
il mondo fidi, il recupero spese, 
le  integrazioni con le principali 
società di informazioni crediti-
zie. Omigrade vanta nel proprio 
team i migliori esperti di tutto 
quanto concerne gli aspetti 
tecnologici in area Bank & fi-
nance, e si propone alla clien-
tela con servizi di supporto che 
coprono il settore a 360 gradi. 

Ma in un’ottica di competi-
tività sul mercato, il manage-
ment ha scelto di non limitare 
il proprio raggio di azione a 
un settore soltanto, seppure 
di importanza strategica. Nel 
corso degli anni l’azienda ha 
quindi distribuito le proprie 
forze anche in altre direzioni, 
sempre all’interno di un discor-
so basato sull’ICT. Sono nate 
così iniziative - diventate oggi 
strutturati settori aziendali - in 

ambito di big data e di applica-
zioni basate su tecnologie in-
ternet. Ultime in ordine di tem-
po, hanno preso corpo altre 
due iniziative sulle quali Omi-
grade conta molto: la prima è 
la creazione e la partecipazio-
ne in una società impegnata 
in attività di full stack develop-
ment e nello sviluppo di appli-
cazioni mobile; la seconda ini-
ziativa è relativa alla creazione 
di una start up innovativa, che 
propone una piattaforma per 
il mondo finanziario e legale 
(www.lawonchain.io) basata 
sulla tecnologia blockchain, 
settore in questo momento 
in grande sviluppo sia in Italia 
che all’estero con importanti 
opportunità applicative. 

Un percorso segnato da 
tanti successi è stato possibi-
le soltanto grazie a quello che 
la società parmense ha avuto 
sempre come suo principale 
punto di forza: la competenza. 
Che in ambito bancario le ha 
sempre consentito di primeg-
giare nei processi funzionali e 
nella gestione di progetti anche 
avviati da precedenti fornitori; e 
negli altri settori la pone tra le 
aziende sempre più aggiornate 
sulle nuove tecnologie, nonché 
impegnata in prima persona a 
portare avanti progetti di ricer-
ca e sviluppo che possano poi 
essere applicati nei campi di 
maggiore attualità e di interes-
se collettivo. Il tutto con un im-
pegno di spesa che non vada 
mai oltre il limite sostenibile dai 
budget aziendali. I soci di Omi-
grade tendono a non esporre 
mai la società a situazioni di 
indebitamento, preferendo 
impegnarsi, se necessario, an-
che personalmente.
Info: www.omigrade.it 

Un’azienda nata con lo sco-
po di diffondere conoscenza 
informatica. Potrebbe essere 
descritta così, sintetizzandone 
al massimo la mission, Engage 

It Services, impresa con sede 
a Fidenza (Pr), che raccoglie 
un gruppo di professionisti del 
settore con esperienza e titoli 
di altissimo livello. Basti pensa-
re, per citare un esempio, che 
i fondatori, Alessandro Alpi e 
Michael Denny, da anni ven-
gono regolarmente inseriti tra 
i tremila esperti al mondo che 
si aggiudicano il premio MVP 
(Most Valuable Professional) 
assegnato da Microsoft e che 
rappresenta un riconoscimen-
to di eccezionali doti da leader 
all’interno di una community. 
Proprio di community si può 
parlare a proposito di Engage It 
Services che contrappone, alle 
ridotte dimensioni dell’azienda, 
un’elevata specializzazione nel-
la progettazione, implementa-
zione e gestione di data base 

SQL, di soluzioni basate sulla 
piattaforma cloud di Microsoft 
(Azure), nello sviluppo di appli-
cazioni .NET e di innovativi pro-
getti su Big Data. L’approccio 
con la clientela è basato su un 
modello innovativo che annulla 
la tradizionale distinzione tra 
impresa e cliente, per dare spa-
zio a un processo di integrazio-
ne in cui consulenza e training 
si fondono perfettamente.

Nell’ambito del progetto mi-
rato ad allargare la conoscenza 
informatica anche attraverso 
eventi gratuiti e quindi facilmente 
accessibili a chiunque, Engage 
It Services ha avviato una col-
laborazione con l’Università di 
Parma che prevede due impor-
tanti appuntamenti: SQL Satur-
day e Devops Heroes. Inoltre, 
l’azienda è attiva nelle scuole 
ENAC di Fidenza e IISS Gadda 
di Fornovo, dove segue progetti 
rivolti a ridurre il gap tra scuola 
e mondo del lavoro. Info: www.
engageitservices.it 

Dopo dieci anni passati a la-
vorare entrambi come dipen-
denti di aziende costruttrici 
di macchine automatiche ro-
botizzate, due programmato-
ri, Federico Covini e Andrea 
Murgia, nel 2013 decisero di 
unire il loro profondo know-
how e fondare la CoMuTek, 
una società di Piacenza che 
in breve tempo si è guada-
gnata un importante spazio 
nel settore della progettazio-
ne software per l’automazio-
ne industriale, e in quello dei 
sistemi di visione artificiale per 
guida robot.

Seppure ancora giovane, 
la CoMuTek è già molto attiva 
in numerosi ambiti produttivi, 
dall’alimentare fino al vetro, 
passando per tissue, oil&gas 
e farmaceutico. Ai propri clien-
ti il team CoMuTek mette sem-
pre a disposizione esperienza, 
professionalità e flessibilità 
nell’integrazione di qualsiasi 
robot e controllore elettronico, 
nonché disponibilità a spo-
starsi in qualunque parte del 
mondo sia necessario portare 
a termine un lavoro.
Info: www.comutek.it 

Attiva da oltre vent’anni, New 

Team è una azienda specia-
lizzata nella progettazione e 
sviluppo di soluzioni softwa-
re destinate all’ottimizzazio-
ne e la gestione dei processi 
aziendali in ambito di assi-
stenza tecnica. La società si 
rivolge a realtà operanti nel 
settore industriale, in cui New 
Team è specialista italiana di 
software per  service desk, ti-
cketing e asset management.

Tra i software sviluppa-
ti dalla società è importante 
citare Tesis, la soluzione che 
permette alle aziende che la 
adottano di facilitare sensibil-
mente la gestione dei progetti 
e delle commesse, dei con-
tratti di assistenza tecnica, 
degli interventi presso i clienti 
o da remoto e della program-
mazione della manutenzione
degli asset aziendali. Tesis
fornisce una costante visibilità
degli impegni delle risorse dei
loro carichi di lavoro da svol-
gere consentendo un preciso
e puntuale controllo alla dire-
zione aziendale.
Info: www.newteam.it

Fondata nel 2013, Artlantis è 
una Srl che opera nel setto-
re dell’information technology 
fornendo alla propria cliente-
la un’ampia varietà di servizi 
che vanno dalla Web Agency 
allo sviluppo di applicazioni 
mobile e soluzioni software 
in cloud per gestionali, fattu-
razione elettronica, pratiche 
viaggi ed aule virtuali. L’a-
zienda si è guadagnata un 
prestigioso ruolo in qualità 
di API Partner Integrator per 
le più importanti multina-
zionali operanti nel settore 
dell’e-commerce. Ad esse 
fornisce soluzioni software 
consentendo l’integrazione 
tra le tecnologie di cui sono 
proprietarie e quelle utilizzate 
dalle imprese medio piccole 
con cui le multinazionali sono 
in rapporti. A questi colossi 
del commercio elettronico, 
ma anche ad altri clienti, Art-
lantis mette a disposizione 
servizi in outsourcing inviando 
elementi del proprio team ad 
operare direttamente in sede.

Per quanto riguarda l’attività 
di web agency, poi, Artlantis 
ha  scelto la strada delle si-
nergie sviluppando servizi di 
consulenza e supporto rivolti 
ad altre agenzie specializzate 
più nel marketing che negli 
aspetti tecnici fondamentali 
per la gestione dell’infrastrut-
tura informatica.
Info: www.artlant.is 

I soci OmigradeIl Team

New Team Srl

Studiare la capacità delle 
aziende nel gestire i dati e le 
informazioni e proporre la mi-
gliore struttura di automazio-
ne “cucita su misura” per le 
esigenze dei clienti. È la sfida 
che da sempre anima Cofice 

srl, sedi a Palermo e Milano, 
i cui responsabili ogni giorno 
sono in giro per l’Italia a curare 
i rapporti con le società part-
ner. Ed è sicuramente questa 
l’altra grande sfida che il team 
di Coffice affronta quotidiana-
mente: «Avere deciso di restare 
nella nostra Sicilia — dice il Ceo 
Francesco Lo Truglio — nono-
stante la maggior parte dei no-
stri clienti si trovi da Roma in su 
e nonostante ci venissero fatte 
offerte importanti per trasferirci 
all’estero, è stata una scelta di 
vita, per rivalutare il nostro ter-
ritorio, prima ancora che pro-
fessionale. Scelta apprezzata 
da chi ha imparato a conoscer-
ci». Coffice srl è relativamente 
giovane (nata nel 2013), ma fa 

leva sull’esperienza pluriennale 
di diverse professionalità che 
in precedenza operavano in 
ditte individuali. Sei anni fa la 
fusione di due di queste ditte 
e l’assunzione di professionisti 
nel campo dell’ICT (sviluppa-
tori web e mobile, webmaster, 
sistemisti, grafici ed esperti 
di comunicazione) ha aperto 
la strada al cambio di passo. 
«Sin dalla nascita, abbiamo pla-
smato le nostre attività di svilup-
po, consulenza e progettazio-
ne/programmazione software 
verso l’innovazione tecnologica, 
spingendo quando possibile 
proprio verso la rivalutazione del 
territorio siciliano». Le principali 
attività della Digital Agency pa-
lermitana sono legate allo svi-
luppo di soluzioni software per-
sonalizzate per gli e-commerce, 
il Web, le app mobile, il digital 
marketing fino alla gestione, cre-
azione e progettazione di cam-
pagne di brand management. 
Info: www.cofficegroup.com 

La comunicazione visiva è in 
piena evoluzione. Lo sa bene 
Domenico Celi, ammini-
stratore della Nicoceliadv e 

Sfondo Nero, società di Bar-
cellona Pozzo di Gotto (ME) 
specializzate in comunica-
zione e marketing. Un’attività 
che Celi svolge da 20 anni e 
che ha portato le sue aziende 
a lavorare in ogni parte d’Ita-
lia e all’estero: «Si guarda al 
futuro attraverso le tendenze 
passate, abbracciando il me-
glio di ciò che è stato con un 
tocco moderno».

Si riscopre l’utilizzo del 3D 
in chiave social per mettere 
in evidenza i contenuti facen-
do attenzione al raffinato ed 
elegante minimalismo. «Le 
aziende prendono voce su 
argomenti importanti per un 
futuro più sostenibile. Ed è 
così che entrano a far parte 
della vita quotidiana attraver-
so la comunicazione visiva». 
A breve la Nicoceliadv aprirà 
una sede in Lombardia: 
«Così da essere più vicini ai 
clienti del Nord» conclude 
Celi.
Info: www.nicoceliadv.com 

«I nostri software possono 
essere usati ovunque c’è 
un pc». Lo dice Domenico 
Curcio, amministratore di Cat 

Srl, società di servizi informa-
tici di Palermo orientata verso 
prodotti di qualità elevata. L’a-
zienda, sviluppata in 3 settori 
tra loro integrati (progettazio-
ne, sviluppo, assistenza tec-
nica hardware e software), è 
nata nel 1998.

Negli anni ha sviluppato 
software molto apprezzati dai 
clienti siciliani ma anche (con le 
soluzioni per trasporto e corsi 
di formazione medica) a livello 
nazionale. «Tra i software più 
referenziati, quello per gesti-
re i negozi d’abbigliamento». 
Grazie al proprio know-how, 
inoltre, Cat fornisce servizi di 
elevato livello (nel campo della 
virtualizzazione, web hosting, 
server e appliances) ponen-
dosi come interlocutore unico 
per i problemi informatici di 
aziende ed enti. L’obiettivo è 
ora uscire ancor più dai confini 
regionali, forte dei traguardi fi-
nora raggiunti.
Info: www.catsrl.it 

Impegnata da decenni nel 
mercato degli ascensori in 
Italia e all’estero, Ematic Srl 
è oggi un’azienda leader nel 
settore. La società di Iso-
la delle femmine (PA) si è in 
particolare ritagliata un im-
portante ruolo nella ricerca 
di soluzioni per il risparmio 
energetico e l’uso di energie 
alternative.

Obiettivo centrato con lo 
sviluppo di Ematic/NG50, si-
stema che coniuga risparmio 
e ambiente. Si tratta di un 
prodotto innovativo, capace 
di ridurre i consumi di energia 
di un impianto ascensore e 
quindi i costi. Il sistema cabi-
na/argano/contrappeso può 
dare vita a fasi energetica-
mente “favorevoli” (esempio, 
cabina vuota in salita). NG50 
utilizza queste fasi per recupe-
rare energia che viene imma-
gazzinata in un set di batterie 
dedicato, per essere poi reim-
messa nell’ascensore come 
energia gratuita, in aggiunta o 
in alternativa alla alimentazio-
ne di rete o a fonti rinnovabili 
esterne.
Info: www.ematic.it 

Halley è il più grande gruppo 
nazionale di produzione e distri-
buzione di software gestionali 
per gli enti locali. Oggi l’azienda 
è presente con le proprie solu-
zioni in oltre 4.000 amministra-
zioni. In Sicilia e Calabria Halley 
Informatica è rappresentata 
dall’affiliata Halley Sud, che ge-
stisce oltre 400 comuni diretta-
mente o tramite rivenditori au-
torizzati. L’azienda è guidata da 
un Consiglio di Amministrazio-
ne il cui Presidente è Gianluigi 
Cerami e ha sede principale a 
Catania e altre due sedi a Calta-
nissetta e Reggio Calabria.

«Il plus di questi software — 
spiega Valeria Cerami, socia 
dell’azienda — è che sono fra 
loro tutti integrati, consenten-
do agli uffici di mettere in co-
municazione i diversi dati. Noi 
in particolare ci occupiamo, 
una volta che ci viene affidata 
una commessa, di recupera-
re i dati in possesso dell’ente, 
formare il personale e garan-
tire una continua assistenza, 
instaurando di fatto un filo di-
retto con i singoli clienti».
Info: www.halleysud.it 

Greenbubble agency di Ca-
merano (AN) è un laboratorio di 
Digital Creative Solutions, vere 
e proprie esperienze digitali che 
uniscono competenze, strate-
gia e tecnologia. Il team di per-
sone, guidato dai due fondatori 
Simone Accoroni, Technical Di-
rector è ingegnere informatico 
e dell’automazione industriale 
e Enzo Ferrara Martini, Art Di-
rector è laureato all’Accademia 
di Belle Arti, progetta e sviluppa 
siti web, mobile app, social me-
dia strategies e progetti softwa-
re. Un vero e proprio atelier di 
soluzioni creative che è diven-
tato in breve tempo un riferi-
mento nel settore. Fondamen-
tale è l’ascolto del cliente per 
capire le esigenze e gli obiettivi 
per cucire il servizio perfetto su 
misura che va oltre le aspettati-
ve. Un metodo di lavoro sarto-
riale per realizzare progetti unici 
dalle soluzioni tecnologiche in-
novative e dal design elegante 
e funzionale. Tra i propri clienti: 
Gruppo Lube, Cantori, Giesse-
gi, Bontempi, Gruppo Raffaello 
e Eli-La Spiga Edizioni.
Info: www.greenbubble.it 

GNB è una realtà toscana 
con sede a Siena che na-
sce nel 2014 come centro di 
elaborazione elettronica di 
dati contabili con una vision 
particolarmente  moderna, 
incentrata sulla ricerca di 
soluzioni operative elastiche 
che consentano ai propri 
clienti la gestione efficiente 
delle loro attività. Il suo prin-
cipale ambito di attività è la 
gestione contabile per picco-
le e medie imprese, con una 
particolare attenzione rivolta 
al settore commerciale arti-
giano. Dopo i recenti sviluppi 
delle normative, non ultimo 
quello riguardante la fattura-
zione elettronica, la società 
ha intravisto un ulteriore set-
tore di sviluppo, integrando-
si, e a volte sostituendosi al 
cliente, per la gestione di tali 
forme di innovazione. La mis-
sion aziendale di GNB è da 
sempre quella di consentire 
al cliente di operare con la 
massima serenità nel proprio 
settore di riferimento e con-
seguire, nel corso del tempo, 
risultati sempre migliori. 

Sviluppo software e app mobile

Gianluigi Cerami, PresidenteS. Accoroni, E. Ferrara Martini

Dott. Gian Luca Olia


