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Digitalizziamo
le imprese del territorio

LA NOSTRA “MISSION”

DIGITALIZZARE ATTRAVERSO LA CONSULENZA A 360°

La digitalizzazione é un processo di primaria importanza 
per lo sviluppo di un business, sia esso una piccola realtà 
locale, una PMI oppure un’azienda di livello internazionale. 
Digitalizzare vuol dire adattare tutti i processi aziendali 

alle esigenze imposte dall’era digitale, dove velocità 
d’esecuzione ed efficienza rivestono ruoli cruciali.

Questa operazione si rivela importante soprattutto per 
le piccole e medie aziende che devono muoversi in un 

mercato sempre più competitivo e caratterizzato da 
cambiamenti continui.

I consumatori pretendono risultati ottimi in tempi 
brevissimi e se un’azienda non è in grado di offrire tutto 

questo, fatica a rimanere competitiva.

Sapere cos’è la digitalizzazione e conoscerne i vantaggi è il 
primo passo per operare un cambiamento efficace.



Migliorare
i processi aziendali

COME UTILIZZARE IL DIGITALE

DIGITALIZZARE PER FAR CRESCERE LE ATTIVITÀ

Molti imprenditori credono che digitalizzare la propria 
attività significhi semplicemente convertire i documenti 

cartacei in file elettronici da conservare dentro il 
computer.

In realtà la digitalizzazione è un percorso complesso, 
che richiede un cambio di mentalità e di 

organizzazione aziendale soprattutto da parte delle 
imprese con molti anni di attività sulle spalle. Far capire 

al management che per restare competitivi in un mondo 
globalizzato le strategie dei primi anni 2000 non sono 

più efficienti è la parte più difficile.

Molti vedono il processo di digitalizzazione come una 
spesa “facoltativa”. In realtà, si tratta di un investimento 

ad alto rendimento, poichè l’obiettivo è quello 
di aumentare le performance, usufruendo delle 

opportunità offerte dalla tecnologia.

Digityze: consulenza a 360°
Digityze è l’estensione del concetto di “consulente digitale”: applichiamo la trasformazione dei processi messa in atto dalla tecnologia a tutti gli ambiti utili 

per la crescita aziendale: consulenze professionali, digital marketing, gestione social, realizzazione siti web, formazione digitale, corsi professionali e focus su nuovi 
strumenti di finanza digitale, come Crypto e Blockchain.



Un processo
in 4 fasi

IL NOSTRO “WORKFLOW”

DALL’ANALISI PRELIMINARE
ALLA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA

Per poter trasformare e riconvertire un’attività 
potenziandone aspetti quali produttività ed efficienza 

nella comunicazione interna (personale) ed esterna 
(attività di marketing), occorre rivalutarne completamente 

strategia e processi produttivi.

Il passo fondamentale è quello di operare una 
riorganizzazione strutturale, introducendo o formando 

professionisti con competenze digitali.

Non tutte le aziende possono permettersi di ristrutturare 
l’intera architettura aziendale: il cambiamento però deve 
essere guidato da una figura competente che, dopo aver 
analizzato la situazione, sia pronta ad avviare e gestire il 

processo di trasformazione: è qui che entra in gioco la 
figura dell’innovation manager: gli esperti di Digityze si 

occupano esattamente di questo.

Analisi dei Processi 
Lavoriamo con i team interni 

aziendali per comprendere i processi, 
esaminarli ed analizzarli.
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Possibili Soluzioni 

Diamo vita ad una visione diversa, innovativa 
e digitale dei sistemi tradizionali, sfruttando il 

nostro Know-How da nativi digitali.

Implementazione 
Una volta scelte le soluzioni 

migliori, segue la fase di sviluppo, 
implementazione e training.

Analisi delle Criticità 
Valutiamo e classifichiamo le risorse e le 

procedure per fornire una chiara visione delle 
criticità e dei punti di interesse.



Cosa ci distingue
dagli altri

I NOSTRI SERVIZI

I SERVIZI CHE HANNO SPINTO
I NOSTRI CLIENTI A SCEGLIERCI 

Una Web Agency propone servizi di grafica, social media 
marketing e web design, proponendo maggiore visibilità, 

un miglioramento dell’immagine dell’azienda o un 
incremento delle conversioni finalizzati alla vendite.

Noi ci spingiamo oltre.

Il team Digityze ha le risorse necessarie per risolvere veri 
e propri problemi di business.

Non ci fermiamo alla sola attività promozionale o 
alla realizzazione del sito web aziendale. Proponiamo 

soluzioni e strumenti di innovazione, realizziamo corsi di 
formazione su programmi e digital management, studiamo 
strategie di comunicazione adattate e personalizzate in 

base alla tipologia di cliente: in una parola: costruiamo a 
partire dalle fondamenta. 



I NOSTRI SERVIZI

1 / Consulenza Digitale

2 / Marketing, Grafica & Comunicazione
 3 / 3D, 3D eCommerce & Configuratori 
4 / Realtà Virtuale & Realtà Aumentata 

5 / Bitcoin, NFT & Metaverso

1 / Consulenza Digitale

La Consulenza Digitale è la guida per le imprese che vogliono 
intraprendere un percorso verso la

Trasformazione Digitale
Quando si parla di Consulenza Digitale si fa riferimento ad un 
processo di consulenza per le aziende lungo il percorso della 

Trasformazione Digitale.

Il tutto è volto alla ricerca di un vero e proprio vantaggio competitivo 
attraverso l’utilizzo di flussi digitali integrati e nuove tecnologie come:

- Integrazione dell’utilizzo di 3D, Realtà Virtuale e Aumentata nei 
processi aziendali

- Integrazione di sistemi “full-digital” per la gestione di flussi 
documentali e di approvazione

- Integrazione di nuovi metodi di pagamento digitali



I NOSTRI SERVIZI

1 / Consulenza Digitale

2 /  Marketing,  
Grafica & Comunicazione

3 / 3D, 3D eCommerce & Configuratori 
4 / Realtà Virtuale & Realtà Aumentata 

5 / Bitcoin, NFT & Metaverso

2 / Marketing,  
Grafica & Comunicazione

Aiutiamo privati ed aziende a comunicare nel mondo digitale e sui 
social media, pubblicando e gestendo piani editoriali, promuovendo 

strategie di advertising e creando piattaforme web in grado di 
abilitare la propria presenza online.

Sviluppiamo identità visive e strategie di comunicazione efficaci, 
on-line e off-line: tutto ciò che serve ad un’attività per emergere 

dalla concorrenza.

Digityze aiuta privati ed aziende nella stesura di piani editoriali 
pubblicando contenuti di qualità (fotografie, grafiche e video) e 

attivando campagne di advertising sui social network più utilizzati 
(Facebook, Instagram, LinkedIn) e Google ADS, in grado di 

rappresentare al meglio l’unicità di ogni singolo brand.
Differenziarsi e spiccare all’interno di un ecosistema sempre più 
competitivo è una sfida che affrontiamo quotidianamente e che 

accettiamo con entusiasmo: we are ready, and you?



I NOSTRI SERVIZI

1 / Consulenza Digitale
2 / Marketing, Grafica & Comunicazione

3 / 3D, 3D eCommerce  
& Configuratori

4 / Realtà Virtuale & Realtà Aumentata 
5 / Bitcoin, NFT & Metaverso

3 / 3D, 3D eCommerce  
& Configuratori

Utilizzare le tecnologie 3D per 
aumentare l’engagement!

La rivoluzione del mondo ECommerce ha interessato per molto 
tempo i maggiori player di mercato (Amazon, Alibaba), proiettati al 
mondo del 3D e ai suoi sviluppi; Digityze fornisce questi strumenti 
anche ad aziende e PMI: integriamo queste tecnologie all’interno di 
eCommerce e siti web, partendo dal singolo oggetto 3D fino allo 

sviluppo del codice di funzionamento di un configuratore.

- Modellazione 3D
- Integrazione 3D all’interno di eCommerce (con possibilità di 

visualizzazione in Realtà Aumentata)
- Creazione di Configuratori 3D



I NOSTRI SERVIZI

1 / Consulenza Digitale
2 / Marketing, Grafica & Comunicazione

3 / 3D, 3D eCommerce & Configuratori

4 / Realtà Virtuale  
& Realtà Aumentata

5 / Bitcoin, NFT & Metaverso

4 / Realtà Virtuale 
& Realtà Aumentata

Soluzioni immersive verso il 
futuro della progettazione e del 

marketing!
Le soluzioni immersive della virtual reality facilitano enormemente i 

processi di produzione aziendali, controllo qualità e formazione.

Il 3D, la Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata sono tecniche 
avanzate di modellazione e visualizzazione che possono essere 

implementate all’interno di tutte le fasi di progettazione e 
industrializzazione di un prodotto o servizio.

Dalla prototipazione alla commercializzazione (presentazioni 
a clienti, a gruppi di investitori, realizzazione di modelli per 

l’industrializzazione e la stampa 3D).



I NOSTRI SERVIZI

1 / Consulenza Digitale
2 / Marketing, Grafica & Comunicazione

3 / 3D, 3D eCommerce & Configuratori
4 / Realtà Virtuale & Realtà Aumentata

5 / Bitcoin, NFT & Metaverso

5 / Bitcoin, NFT & Metaverso

Il nuovo mondo della
finanza e del marketing

Siamo in piena fase di fermento.
Tutti vogliono saperne di più, ma allo stesso tempo ci sono ancora 

molti miti da sfatare.

Il confine tra opportunità e illusione è piuttosto sottile: gli 
investimenti Crypto necessitano di un bagaglio di formazione serio 

e professionale. I corsi di Digityze assicurano un percorso di studi 
che affronta in maniera analitica i fondamenti del mercato digitale. 
Per diventare un esperto occorre partire dalle basi, imparando passo 
a passo il complesso sistema tecnologico della Blockchain, Bitcoin 

e il sistema di scambio delle monete digitali.
Il mercato del futuro ci attende.

Non ci fermiamo qui! NFT e Metaverso possono rivelarsi un forte 
valore aggiunto per le campagne di Comunicazione e Marketing: 

richiedi una consulenza per capire come usufruirne al meglio!



Lasciamo parlare
il nostro lavoro

PROGETTI

OGNI COSA CHE CI CIRCONDA
ALL’INIZIO ERA UN’IDEA

L’esperienza su campo pluriennale nel mondo del 
digitale e della comunicazione pubblicitaria ci ha 

permesso di realizzare un progetto unico e innovativo: 
Digityze.

Grazie al contributo dei nostri esperti collaboratori, 
Digityze rappresenta un vero punto di riferimento per la 

consulenza digitale a 360° nel Cuneese.

Nel corso degli anni abbiamo dato vita a progetti unici 
e distintivi: la soddisfazione dei clienti è il motore che 

alimenta la nostra passione.



Prenota ora la tua prima 
consulenza (gratuita):

info@digityze.it

Visita il nostro sito

www.digityze.it
per maggiori informazioni!

mailto:info%40digityze.it?subject=Vorrei%20prenotare%20una%20consulenza%20digitale%20per...
https://digityze.it/

