




App to you è la boutique
dell’Innovazione

Tutte le attività sono svolte dal personale interno, che ha le competenze e 

l’esperienza per realizzare progetti e attività avvalendosi delle più moderne 

tecnologie al servizio della semplicità d’uso e dell’e�cacia.

Web, App, UX-UI Design, tailor-made Software, Design, Brand, Advertising, 

Campagne Digital, Social Media Marketing, SEO, Video-making, IoT, 

Proximity Marketing, Realtà aumentata e Virtuale sono solo alcuni dei servizi 

che o�riamo ai nostri clienti, con una forte spinta al New Product/Service 

Design e alla Strategia.

Il core business dell’azienda è focalizzato su processi 
di innovazione, attraverso la consulenza strategica 
e l’execution del piano individuato.



Vogliamo migliorare 
la qualità della vita 

delle persone e delle 
imprese, creando e 

rendendo disponibili 
a tutti, servizi 

tecnologici utili e facili 
da usare.



Supportiamo le 
persone e le imprese 
nella messa a punto 
dei loro progetti 
innovativi a partire dai 
loro obiettivi.
Di�ondiamo una cultura dell'innovazione utile ad 

identificare e lanciare progetti di Digital Disruption con 

un chiaro ritorno sull'investimento.

Raggiungiamo questi obiettivi puntando su persone, 

competenze digitali, innovazione e ascolto.



Psicologo del lavoro, Executive MBA al Politecnico di 

Milano, esperto di Human Resources Management negli 

ultimi anni si è specializzato sui processi di innovazione 

“design-driven”, un’innovazione che non viene solo dal 

mercato, ma che crea nuovi mercati, dà vita a nuovi  

significati e che cambia le regole del gioco utilizzando 

anche le nuove tecnologie.

CEO, fondatore di App to you

NICOLA CAMILLO



Laureato in Ingegneria Informatica a La Sapienza di 

Roma, Executive MBA al Politecnico di Milano, docente 

di Marketing all’Istituto Europeo di Design (IED). 

Connesso ad Internet dal 1994, imprenditore dal 2009, 

dal 2014 papà di Lisa e Maxim.

General Manager, fondatore di App to you

LORENZO PELLEGRINI
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BMC
Business Management Consulting

La consulenza direzione aziendale è rivolta all’orientamento delle 

aziende nei processi innovativi e organizzativi e nelle opportunità o�erte 

dalla gestione delle stesse per meglio incrementare la loro produttività e 

competitività.

BMC ha una forte expertise sul Piano Industria 4.0, un insieme di misure 

organiche e complementari in grado di favorire gli investimenti per 

l’innovazione e per la competitività. Sono state potenziate e indirizzate 

in una logica 4.0 tutte le misure che si sono rilevate e�caci e ne sono 

state previste di nuove: Credito d'Imposta R&S, Iper e 

Superammortamento, Nuova Sabatini, Credito all’Innovazione, Patent 

Box, Startup e PMI innovative. 

BMC Italia o�re un servizio altamente specializzato 
nell’ambito della Consulenza di Direzione e 
Organizzazione Aziendale, Finanza Agevolata,  
Industry 4.0 e Credito d'Imposta R&S.





CAN
Contaminaction University

Ogni ContaminAction Master, nell’ottica della Contaminazione, si svolge 

in diversi luoghi: la formazione è totalmente pratica e avviene mediante 

talk show didattici, case study, progetti in azienda, testimonianze di 

manager, dialoghi con ospiti d’eccezione (tra cui registi, attori, musicisti, 

sportivi). 

Ogni partecipante è guidato nello sviluppo di idee imprenditoriali. 

Le migliori potranno divenire start up.

La ContaminAction Tor Vergata University forma 
figure professionali attraverso i ContaminAction
Master e le inserisce nel mondo del lavoro con stage 
o contratto a tempo determinato/indeterminato.




