App to you è la boutique
dell’Innovazione
con competenze relative alla progettazione
e sviluppo di Applicazioni Mobile ed alla
realizzazione di Campagne di Digital e
Social Media Marketing
Il core business dell’azienda è focalizzato sui nuovi processi, in
particolare attraverso creazione di smartphone App per iPhone, iPad,
Android, e tablet, passando per lo sviluppo di nuovo prodotto, il design
e il marketing, creando tailor-made software con le più moderne
tecnologie al servizio della semplicità d’uso e dell’efficacia.
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DESCRIZIONE AZIENDA

App To You s.r.l. è un’azienda nata il 01 Giugno del 2012 con la volontà di
aiutare le aziende ad affrontare la Digital Disruption, è suddivisa in due
linee di business: Technology & Digital Communication.

È caratterizzata da una forte crescita sin dai suoi albori. Fonda le sue radici in un vantaggio competitivo da first mover
nello sviluppo di APP Mobile su contesto Italiano che nella profonda conoscenza delle logiche di Digital Communication.
App To You conta a oggi 50 Persone che operano sia nello sviluppo del software che nella gestione di campagne di
comunicazione e digital marketing, con progetti propri e conto terzi.
Le due linee di business sono gestite in maniera integrata in modo da sfruttare sinergie, economie di scala e di esperienza.
App To You continua a investire in un ambizioso piano di innovazione tecnologica, con particolare attenzione ai canali
Digital e Mobile.
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Vogliamo migliorare la qualità
della vita delle persone e delle
imprese creando e rendendo
disponibili a tutti servizi
tecnologici utili e facili da usare.
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Supportiamo le persone e le
imprese nella messa a punto
dei loro progetti innovativi a
partire dai loro obiettivi.
Diffondiamo 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.
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FILOSOFIA

Il valore aziendale risiede nelle Persone:
i clienti, che permettono ad App to you di entrare
a far parte del loro successo di business, e la
squadra, che con entusiasmo contribuisce alla
crescita del gruppo.
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MOBILE APP
App to you progetta l’app su misura
delle esigenze del cliente e del target
di riferimento.
L’analisi del mercato - trend e competitor - è accompagnato
dallo studio della fattibilità dell’intero progetto al fine di
realizzare un prodotto unico con un’elevata User Experience.
Le soluzioni da implementare in dispositivi iOS, Android
e Windows Phone sono efficienti ed intuitive da utilizzare
e saranno pianificate ad hoc in base alle caratteristiche
della tipologia di impresa: Corporate, Retail, GDO, Hotel &
Accoglienza, Sport management, Event management, Social
Enterprise etc.
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100+
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WEB SOLUTIONS
App to you pianifica, realizza e gestisce
portali aziendali, intranet
e siti web responsive.
Una facile e immediata navigazione è assicurata da
un’accurata fase di progettazione dell’architettura del sito.
Sulla base della struttura viene creata una veste grafica
coerente con l’immagine aziendale che si vuole veicolare.
Tra le diverse proposte grafiche il cliente potrà scegliere la
soluzione che preferisce.
Oltre il 50% del traffico sui siti web avviene ormai attraverso
smartphone e tablet, per questo il sito sarà Mobile Responsive
e strutturato ad hoc per Tablet, iPhone e Smartphone.
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PROXIMITY MARKETING
Il proximity marketing è la tecnologia che
sfrutta la geolocalizzazione delle persone per
ottenere risultati maggiormente performanti.
Le società possono raggiungere il cliente con il messaggio
pubblicitario nel momento giusto e, grazie ai contenuti multimediali
condivisi, far vivere a quest’ultimo una esperienza unica. Gli usi del
proximity marketing sono molteplici, dai musei ai negozi, dalle fiere
alla grande distribuzione, etc.
I supporti tecnologici a disposizione: ibeacons, gps, bluetooth, wifi.
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AUGMENTED REALITY
L’Augmented Reality arricchisce i dati
del mondo reale con elementi digitali
aggiuntivi, come video, testo, foto o audio
Questa modalità consente di incrementare le specifiche funzioni
di una app e di veicolare informazioni aggiuntive. App to you offre la
possibilità di integrare la realtà aumentata alle soluzioni tecnologiche
esistenti e/o di creare soluzioni ad hoc.
Molte aziende possono ricorrere a questo supporto per migliorare
la loro proposta di valore. Si possono ad esempio posizionare dei
marcatori in alcuni punti strategici del prodotto in grado di comunicare
con un dispositivo device: al passaggio del device nelle vicinanze del
punto di interesse l’app restituirà alcune informazioni sensibili.
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VIRTUAL REALITY
OCULUS RIFT
Il virtual reality oculus rift è un
“casco” da indossare che proietta
lo user in una realtà virtuale.
App to you idea, progetta e sviluppa app e/o soluzioni
software compatibili con questa tecnologia. L’oculus
rift è ideale per i video game ma anche come supporto
strategico nelle vendite.
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SEO E SEM
Rientrano nella categoria Seo e Sem
tutte quelle attività per ottimizzare il
posizionamento dei siti sui motori
di ricerca
I motori di ricerca (Google, Bing, Yahoo, Yandex, etc.) sono
strumenti di congiunzione, che soddisfano il bisogno di
trovare una risposta alla nostra domanda. Le “risposte”
sono i contenuti presenti in rete, che il motore di ricerca ci
restituisce come risultato.
L’ordine di visualizzazione delle “risposte” è in relazione
alla pertinenza dei contenuti con le parole chiave digitate
(Ricerca Organica -SEO), ovvero alla luce di un pagamento
al motore di ricerca (SEM). Attività svolte: content
marketing, architettura sito, linguaggio html, scelta del
nome aziendale, google adwords, etc.
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SVILUPPO NUOVO
PRODOTTO/SERVIZIO
App to you possiede il Know-how per
poter gestire e controllare la delicata
fase iniziale di un progetto.
Nello sviluppo di un nuovo prodotto rientra la creazione di
una nuova App, il lancio di un nuovo portale, l’offerta di un
innovativo servizio digital e la comunicazione in modo nuovo
di servizi e di prodotti esistenti, App to you supporta il cliente
sia attraverso brainstorming, per generare l’idea e realizzare il
design di prodotto, sia mediante ricerche e analisi di mercato.
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DIGITAL
ADVERTISING
La personalità dell’impresa viene
comunicata all’esterno attraverso
la Digital Advertising
App to you definisce e progetta gli elementi grafici e
comunicativi in grado di rispecchiare la natura della marca e
creare un legame positivo tra impresa e cliente. La percezione
del Brand da cui consegue il livello del successo del marchio
è legata a diversi elementi, come: naming, logo, type design,
digital design, progetti grafici per la documentazione
d’impresa, etc. Per rafforzare la brand awareness App to you
pianifica e realizza, inoltre,campagne pubblicitarie on-line e
off-line. Gli annunci pubblicitari, creati ad hoc, conducono
l’utente verso specifiche landing page per spingerlo verso
all’obiettivo prefissato (acquisto, download, etc).
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VIDEOMAKING
App to you accompagna il suo cliente nella
realizzazione di Video Clip Aziendali, Filmati
istituzionali, Spot pubblicitari e Viral video.
Il processo creativo congiunto definisce il concept, ad esso segue lo script
e la realizzazione dello storyboard. App to you si occupa dello shooting
fino alla post-produzione. Tecnologie e stili utilizzati: Real Shooting, Motion
Graphic, Post-production FX, Animazioni 3D
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CROWDFUNDING
CONSULTING
App to you offre la sua consulenza ai clienti
interessati ad ottenere finanziamenti per
la realizzazione di un nuovo progetto.
Dopo una brief iniziale, viene individuata la piattaforma di
crowdfunding migliore per la tipologia di business, sulla quale si
implementa il piano strategico di comunicazione del progetto.
Quest’ultimo può essere composto da un video e/o da un testo di
presentazione. Le modalità espressive sono molte, le più utilizzate
sono tecnico/funzionali o emozionali.
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INTERNET OF THINGS (IoT)
L’evoluzione di internet ha esteso internet
stesso ad oggetti e luoghi reali che ora
possono interagire con la rete e trasferire
dati ed informazioni
Internet delle cose nasce dall’esigenza di dare un nome agli oggetti
reali connessi ad internet che stanno dando vita a una rete sempre
più fitta di presenza sul territorio di automazione e rilevamento.
L’oggetto interagisce con il mondo circostante, in quanto è dotato
di “intelligenza”, ovvero reperisce e trasferisce informazioni tra rete
internet e mondo reale.
In questo modo può essere data una “identità elettronica” a tutto
ciò che forma il mondo che ci circonda, attraverso, ad esempio, Rfid
(Identificazione a radio frequenza) ed altre tecnologie (come il più
noto il QR code)
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APP TO YOU
GROUP

Agri Island
Agri Island ha come primo obiettivo la
ricerca e l’ingegnerizzazione di innovative
MINI-FATTORIE basate su domotica, tecnologia,
acquaponica e modelli di business altamente
sostenibili per l’imprenditore agricolo.
Dal punto di vista pratico, Agri Island è la realizzazione standardizzata,
all’interno di una specifica struttura a serra, di una particolare tipologia
di agricoltura, detta Acquaponica, ovvero una agricoltura basata sulla
combinazione di un allevamento in Acquacoltura (ovvero la coltivazione di
specie acquatiche come pesci, crostacei, alghe depurative, etc) e di Agricoltura
Idroponica (ovvero la produzione di specie vegetali senza l’utilizzo di terra).
“Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno; insegnagli a pescare e lo
nutrirai per tutta la vita.”

22

BiBirra
BiBirra è la prima web directory del mondo della
birra in Italia, dedicata a tutti gli appassionati e
professionisti del settore: un elenco completo e
georeferenziato di birrifici, birrerie, beershop,
brewpub e servizi.
BiBirra è uno strumento web efficace per mettere in contatto professionisti
e consumatori. È un mezzo utilissimo per appassionati e professionisti della
birra, che possono così costruire e ritrovarsi nella prima vera community
online dedicata.
BiBirra nasce su iniziativa di esperti di Web e di Marketing accomunati dalla
passione per la birra, con l’ambizione di migliorare, valorizzare e potenziare
la visibilità sul web di un settore in forte crescita in Italia, creando uno
spazio specializzato per tutte quelle attività che ruotano attorno al mondo
della birra e che intendono promuovere ed espandere la propria attività.
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BMC
Business Management Consulting
BMC Italia offre un servizio altamente
specializzato nell’ambito della Consulenza di
Direzione e Organizzazione Aziendale, Finanza
Agevolata, Industry 4.0 e Credito d’Imposta
R&S.
La consulenza direzione aziendale è rivolta all’orientamento delle aziende nei
processi innovativi e organizzativi e nelle opportunità offerte 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 efficaci 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.
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Eternia
Eternia è il primo step verso l’immortalità,
un mezzo per rendere eterno il patrimonio
personale, sociale e culturale dell’uomo del XXI
secolo.
Permette di costruire la propria identità passata, presente e futura attraverso
uno spazio virtuale non soggetto al tempo con il quale comunicare, compiere
azioni e condividere materiali nel futuro attraverso:
• Fuel, gli Elementi Futuri, che agiscono nel futuro e permettono di pianificare
eventi in occasioni importanti, per esserci anche se fisicamente non si sarà
presenti.
• Secure Box e Memory Box, che è possibile lasciare in eredità attraverso il
proprio testamento digitale e biologico, per condividere quanto scelto di
comunicare solo in futuro.
Eternia è disponibile all’indirizzo www.eternia.com
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iHostess
iHostess è l’innovativa piattaforma
digitale dedicata a coloro che lavorano
nel mondo degli eventi.
La sua missione è di mettere in diretta comunicazione domanda e
offerta, senza più alcun intermediario, riducendo tempi e costi. Un filo
diretto tra hostess, promoter, steward, modelli e organizzatori di eventi,
che siano essi agenzie o privati.
Uno strumento semplice ed efficace per trovare e candidarsi a nuove
offerte lavorative e per garantire un supporto nell’organizzazione di
qualsiasi tipologia di evento.
iHostess è disponibile per iPhone e Android.
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iLiveMusic
iLiveMusic è l’unica App gratuita che mette
in contatto Artisti e Organizzatori del
mondo della musica live senza nessuna
intermediazione.
iLiveMusic permette a tutti gli artisti di essere manager di se stessi e ai locali
(live music club, discoteche, pub, ristoranti, ecc.) e agli organizzatori di
eventi (feste di piazza, feste private, matrimoni, convegni, ecc.) di cercare ed
ingaggiare artisti (band, dj, musicisti, cantanti, ecc) con i requisiti richiesti da
far esibire nel proprio spazio.
iLiveMusic è disponibile per iPhone e Android.
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Manager Senza Frontiere
Manager Senza Frontiere è una associazione
che crede fortemente nella persona come essere
capace di sostenere il prossimo e lasciare un
mondo migliore alle generazioni future.
L’obiettivo principale è realizzare progetti concreti che possano fungere
da ponte tra fabbisogni specifici e possibili risposte concrete attraverso la
realizzazione e la mediazione di progetti manageriali.
I progetti interverranno per creare una condivisione di know-how grazie
alla valorizzazione professionale ed umana degli attori coinvolti, con il fine
di potenziare le risorse disponibili e renderle sostenibili.
Gli interventi verranno implementati in zone dove i principali servizi rivolti
alle persone non sono idoneamente garantiti: dalle aree più disagiate del
territorio nazionale, sino ad arrivare ai Paesi in via di sviluppo.
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Paingea
Paingea è una società di ingegneria e di
fornitura di servizi, che offre una gamma di
servizi molto ampia, in primis la progettazione
civile e industriale di impianti di qualsiasi
genere, sempre alla luce di una spiccata
vocazione all’ambiente e all’innovazione.
La missione di Paingea è utilizzare ogni risorsa disponibile in modo sostenibile,
trasferendo questo principio in ogni servizio che offriamo, cercando per i nostri
Clienti le migliori forme possibili di risparmio di energia, di tempo e di denaro,
perché l’applicazione di un’energia al conseguimento di un fine determinato è
un costo che quasi sempre risulta difficile sostenere, sia da parte delle aziende
che dal parte del sistema.
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CAN
Contaminaction University
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.
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.
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L’evento annuale sull’innovazione
dedicato a Manager d’Azienda,
Start up ed Istituzioni.
L’obiettivo dell’evento è di ripensare l’innovazione promuovendo la
contaminazione tra mondi diversi, attivare sinergie e gettare solide
fondamenta basate sul Networking. Ogni anno partecipano più di
300 persone e almeno 100 esponenti di grandi Aziene e Istituzioni.
Contamincation non è solo un evento, ma è anche la
Contaminaction University of Torvergata che forma figure
professionali attraverso i Contaminaction Programs (Master)
e le inserisce nel mondo del lavoro
www.contaminaction.com
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APP TO YOU
PEOPLE
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NICOLA CAMILLO

LORENZO PELLEGRINI

Ceo, Fondatore di App to you

General Manager, fondatore di App to you

Psicologo del lavoro, Executive MBA al Politecnico di

Laureato in Ingegneria Informatica, Executive MBA al

Milano, esperto di Human Resources Management negli

Politecnico di Milano, alla terza esperienza imprenditoriale.

ultimi anni si è specializzato sui processi di innovazione

Esperto di ICT, amante del Web Marketing e di soluzioni

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

digitali, insegna Marketing all’Istituto Europeo di Design

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

(IED) di Roma.

significati e che cambia le regole del gioco utilizzando
anche le nuove tecnologie.
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GIORDANO FERRARI
Direttore Innovation Lab
Laureato in filosofia, Master in Management dell’Innovazione
presso la Scuola Sant’Anna di Pisa, Docente Universitario
di Economia e Gestione delle Imprese presso la Facoltà di
Ingegneria Gestionale e dei Sistemi Organizzativi dell’Università
di Perugia, ha pubblicato diversi libri sul tema dell’Innovazione
tra cui “Creare contesti per innovare: la dimensione fisica
dell’innovazione”.
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MATTEO FUNGHI

DANIELA AGRIMI

EDOARDO BELLAFIORE

Junior Project Manager

Art Director

Direttore ContaminAction University

PAOLO MARTUFI

DAVIDE BALISTRERI

LAURA SPADONI

IT Manager

Team Manager & App Developer

Responsabile Marketing e Comunicazione
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ROBERTA LUCIA

GIANLUCA CERULLI

MILENA ORLANDO

HR Generalist

UI/UX Designer

UI/UX Designer

MATTEO D’ORAZIO

GIORDANA TALLARITA

LUCA BASILISCHI

UI/UX Designer

Video maker e video editing

Marketing e Comunicazione
36

GIANFRANCO GIANNINI

FRANCESCA PICCOLI

VALERIO SAVINO

App Developer

Sviluppatrice App iOS

Android Developer

ALESSANDRO OLIVIERI

EMANUELE ADDIS

RICCARDO PACIFICI

Full Stack Software Engineer

Sviluppatore Web e DevOps Specialist

Web Developer
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EGLE TASSARA

FLORIN COTOVANU

MARIO RAMA

Sviluppatrice Web

Sviluppatore Wordpress

Sviluppatore Web

DAVIDE DINOI

FABRIZIO CALDARELLI

Sviluppatore Web React

Software Developer
38

APP TO YOU
CUSTOMERS
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Via Tiburtina, 912 - 00156 Roma
06.92948997
info@apptoyou.it
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