
Denominazione E-mail
Recapiti 

telefonici

Servizi 

erogati
Tecnologie abilitanti

API SERVIZI SRL apiservizi@api.mn.it 0376/221823
 consulenza 

formazione 
Tutte le tecnologie I 4.0

BPR GROUP SRL bina@bprgroup.it 0376/56338
 consulenza 

formazione 

CENTRO TECNOLOGICO ARTI E 

MESTIERI SRL
direzione@centrotecnologico.it 0376/536999

 consulenza 

formazione 

 Soluzioni per la manifattura avanzata; integrazione 

verticale e orizzontale; gestione supply chain; logistica e 

tecnologie di tracciamento 

CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA 

SRL
s.mari@centroservizicalza.it 0376/779712

 consulenza 

formazione 
Tutte le tecnologie I 4.0

E-LINKING ONLINE SYSTEMS 

SRL 
eleonora.paganelli@e-lios.eu 0737/402575 consulenza

 realtà aumentata e virtual reality; integrazione verticale 

e orizzontale; industrial internet e IoT; cloud; big data e 

analytics; gestione supply chain; logistica e tecnologie di 

tracciamento; e-commerce; EDI; system integration per 

automazione processi 

EKRA SRL amministrazione@ekra.it 0376/1671130 consulenza
 Industrial internet e IoT; Cloud; Cybersicurezza e 

business continuity; E-commerce; EDI; Geolocalizzazione 

ERECTA AT SRL info@erectaat.com 030/6950127 consulenza

 Simulazione; integrazione verticale e orizzontale; cloud; 

cybersicurezza e business continuity; logistica e 

tecnologie di tracciamento; e-commerce; EDI; 

geolocalizzazione; system integration per automazione 

processi 

ELENCO

Fornitori di servizi di consulenza e di formazione in ambiti tecnologici e di innovazione digitale per lo sviluppo di progetti di impresa a valere sul 

bando “Voucher Digitali Impresa 4.0 misura B”
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ELENCO
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PARTNER SRL commerciale@partnerconsul.com 0736/892375  consulenza 
 Integrazione verticale e orizzontale; Cloud; System 

integration per automazione processi 

VENDOR SRL davide.lazzari@vendorsrl.it 0376/1961289  consulenza  Tutte le tecnologie I 4.0

SARGENTINI LAURA laurasargentini@meravigliecosmiche.it 
0376/222105; 

3392985447
 formazione e-commerce

ONORATO INFORMATICA SRL info@onoratoinformatica.it 0376/1855119  consulenza 
 cloud; cybersicurezza e business continuity; e-

commerce 

NUR SRL segreteria@nur.it 0376/369728  consulenza 
 cybersicurezza e business continuity; big data e 

analytics; e-commerce; geolocalizzazione 

TECNOLOGIE IT SRL info@tecnologiesnc.it 0376/70246 consulenza

integrazione verticale e orizzontale, 

e-commerce, Cloud, cybersicurezza e 

business continuity, big data e analytics, logistica e 

tecnologie di tracciamento, pagamento mobile e 

fatturazione elettronica, EDI, system integration per 

automazione processi;

SYSTEMA SRL luca.negri@systemaweb.it 0376/521911 consulenza

 Soluzioni per la manifattura avanzata; simulazione; big 

data e analytics; gestione supply chain; logistica e 

tecnologie di tracciamento; fatturazione elettronica, EDI, 

system integration per automazione processi  
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PROGESA SPA matteo.sarziamade@progesa.com 0376/384898 consulenza

 Soluzioni per la manifattura avanzata; integrazione 

verticale e orizzontale; cloud; gestione supply chain; 

logistica e tecnologie di tracciamento 

EMANUELE GOLDONI emanuele.goldoni@gmail.com 3470021263  formazione 
 Industrial internet e IoT, cloud, cybersicurezza 

e business continuity, big data e analytics; 

AP CONSULTING SRL direzione@apconsulting.net 045/6888530 consulenza

Integrazione verticale e orizzontale, Industrial 

internet e IoT, cybersicurezza e business continuity, big

data e analytics, gestione supply chain, logistica e

tecnologie di tracciamento, e-commerce, pagamento

mobile e fatturazione elettronica, EDI, geolocalizzazione,

system integration per automazione  dei processi.

MITCOM SRL info@mitcom.it 0376/1586955 consulenza

realtà aumentata e virtual reality, integrazione verticale 

e orizzontale, Industrial internet e IoT, Cloud, big data e 

analytics, e-commerce, geolocalizzazione,  system 

integration per automazione dei processi.

HORIZON SRL info@horizon.bz.it 0471/971777 consulenza

soluzioni per la manifattura avanzata, integrazione 

verticale e orizzontale, Industrial internet e IoT, Cloud, 

big data e analytics, logistica e tecnologie di 

tracciamento, system integration per automazione dei 

processi;
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DIPIEMME STUDIO SRL amministrazione@dpmstudio.com 0376/265211 consulenza

 cloud, big data e analytics, e-commerce; pagamento 

mobile e fatturazione elettronica, in-store customer 

experience 

FORBIT SRL - NETSTRATEGY verona@netstrategy.it 0442/321391 consulenza

cloud, big data e analytics, logistica e tecnologie di

tracciamento, e-commerce, pagamento mobile e

fatturazione elettronica, geolocalizzazione, in-store

customer experience, system integration per

automazione  dei processi.

WEBINTEAM SRL veronica.araldi@webinteam.com 0376/1850660 consulenza

Soluzioni per la manifattura avanzata, manifattura

additiva, integrazione verticale e orizzontale, Industrial 

internet e IoT, cloud, big data e analytics, gestione

supply chain, logistica e tecnologie di tracciamento, e-

commerce, pagamento mobile e fatturazione

elettronica, EDI, geolocalizzazione, system integration

per automazione  dei processi.

DELTA SERVICE SRL service@deltaservice.it 0375/758010
 consulenza 

formazione 

Soluzioni per la manifattura avanzata, integrazione

verticale e orizzontale, Industrial 

internet e IoT, cloud, cybersicurezza e business

continuity, big data e analytics, gestione supply chain,

logistica e tecnologie di tracciamento, e-commerce, EDI,

geolocalizzazione, in-store customer experience, system

integration per automazione  dei processi.
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STUDIO INDACO S.N.C. DI 

MARCO ZOLIN E MARCO DI 

PADOVA 

marco.z@studioindaco.com 3494371432 consulenza

 Cloud, cybersicurezza e business continuity, big data e 

analytics, gestione supply chain, logistica e tecnologie di 

tracciamento, e-commerce, pagamento mobile e 

fatturazione eletronica. 


