
 

 

 

 

 

Le aziende protagoniste di e-P Summit 2022 
 

 

3RAND UP SOLUTIONS 

Specializzata nella progettazione ed implementazione di soluzioni per dare identità digitali 

ai prodotti (serializzazione, anticontraffazione, tracciabilità e customer engagement), la 

società si occupa di trasformazione digitale a tutto tondo con soluzioni B2B e B2C 

innovative per Digital Commerce B2C e B2B, remote selling, show room virtuali e 

sostenibilità. 

 

ASSYST 

Dall’idea alla produzione in poche settimane, con la suite software 3D di Assyst che 

sostituisce i prototipi fisici, riduce i tempi di sviluppo, i costi e gli sprechi, garantendo 

sizing&fitting accurato già in digitale – grazie ad avatar realistici – e aiutando le aziende a 

diventare sempre più sostenibili. 

 

BESIGHT 

Sistemi cloud modulari, scalabili e completamente open, per potersi integrare con le 

principali soluzioni dipartimentali di settore, attraverso l’utilizzo di servizi REST API. Un 

sistema ERP post-moderno e una platform per lo sviluppo di applicativi enterprise per il 

settore fashion & luxury: Sales & Distribution, Material Management, Product 

Management. 

 

CREA SOLUTION 

Soluzioni CAD 2D/3D, MTM, PLM, PDM e la progettualità per poterli integrare con i propri 

gestionali. 

 

DYNA BRAINS 

La SAP Boutique e Neptune Software consulting company guida i clienti nel processo di 

digitalizzazione aziendale, individuando e sviluppando soluzioni integrabili su SAP e 

qualsiasi altro ERP, in più lingue e attraverso diverse tecnologie, per una gestione semplice 

ed efficiente di qualsiasi processo. 

 

HYPHEN – GROUP 

Un ecosistema integrato di competenze, soluzioni e servizi per la costruzione e la gestione 

della Digital Content Factory aziendale: dall’organizzazione dei workflow di produzione e 

post-produzione dei contenuti, alla distribuzione degli stessi verso i canali di promozione e 

vendita omnicanale. 

 

JOOR 

La piattaforma standard B2B leader di settore, che facilita la gestione wholesale per brand 

e retailer. 

 

LECTRA ITALIA 

Tecnologie premium su misura che facilitano la trasformazione digitale per le aziende del 

settore moda e non solo. 

 

LOGIC & DV-5 

L’esperienza di Logic nella progettazione e costruzione di sistemi di automazione incontra 

l’expertise di DV-5 nella creazione e fornitura di software e servizi basati sull’uso di 

intelligenza artificiale, realtà aumentata, blockchain e cloud computing per dare vita ai 

progetti più complessi. 

 



 

 

 

 

 

OT CONSULTING 

Per sviluppare nuove aree di business, ottimizzare i processi esistenti, e rispondere 

rapidamente al cambiamento dei mercati e delle organizzazioni. 

 

PRISMA TECH 

Luxottica, OTB, Miroglio, Colmar, Moncler, e Hugo Boss sono solo alcune delle aziende che 

si affidano a Prima tech per lo sviluppo dei prodotti e la digitalizzazione aziendale, con 

soluzioni che vanno dalla prototipazione virtuale ai software per ridurre i tempi di 

consegna e il numero di modifiche. 

 

PROTOCUBE REPLY 

Competenze specifiche nella creazione e gestione di risorse 3D: Protocube Reply abilita 

una piattaforma end-to-end in grado di importare, gestire, variantare i 3D Digital Twin dei 

prodotti generando automaticamente gli asset che devono essere distribuiti nei vari canali 

digitali aziendali. 

 

REMIRA 

Uno dei fornitori leader di soluzioni intelligenti per la supply chain e l'omnichannel per le 

aziende di tutti i settori. REMIRA supporta i clienti nei settori della pianificazione, degli 

acquisti, della produzione, del trasporto, della logistica e del commercio attraverso l'intera 

catena del valore.  

 

S3K 

Con un approccio innovativo alla sicurezza e un'offerta muldisciplinare, S3K punta a 

garantire resilienza, con particolare attenzione ai seguenti contesti principali: IT/OT, AI, 

Big Data, Data Science & Analytics Cybersecurity e Cloud. 

 

SEDAPTA 

25 anni di esperienza nella gestione delle operazioni di produzione e della supply chain, 

inclusi i processi di gestione della catena logistica e di trasporto. Soluzioni innovative per 

garantire che le sfide poste dalla trasformazione digitale si trasformino in nuove 

opportunità, promuovendo un approccio aziendale sempre più sostenibile. 

 

SOPRA STERIA 

Leader europeo tecnologico per la consulenza, i servizi digitali e lo sviluppo software, 

fornisce soluzioni end-to-end che rendano aziende e organizzazioni più competitive, 

coniugando una conoscenza approfondita dei diversi mercati e delle tecnologie più 

innovative in una dimensione collaborativa. 

 

TESISQUARE 

Un riferimento per la creazione di ecosistemi digitali di Supply Chain in cui persone, dati, 

tecnologie e processi sono interconnessi, garantendo eccellenza operativa lungo tutta la 

catena del valore – dal fornitore al consumatore. 

 

VISTEX 

L’azienda di software per la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) a cui si affidano 

marchi come GM, Barilla e Serta-Simmons per determinare e gestire prezzi, promozioni, 

royalties e incentivi, assicurandosi che ogni euro speso o guadagnato sia investito 

correttamente per la crescita del business. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

WÜRTH PHOENIX & K3 

Dalla partnership tra la società del gruppo Würth, leader mondiale nella vendita di 

materiale di montaggio e fissaggio con una profonda esperienza internazionale nel project 

management, e l ’esperto di tecnologia retail K3 nasce una piattaforma ERP innovativa che 

si integra in Microsoft Dynamics 365 e offre soluzioni concept-to-consumer all’industria 

della moda.  

 

ZAKEKE 

Una suite completa di strumenti che consente ai marchi di personalizzare 

semplicemente l'offerta di prodotti in 2D, 3D, Realtà Aumentata (AR) e Virtual Try On. 

Cloud based, multi piattaforma e multi lingue, Zakeke contribuisce a 

migliorare l'esperienza di acquisto online e in store favorendo l'incremento delle vendite. 

 

 

 

 

 

Per tutti i dettagli sulle aziende protagoniste consulta la pagina Connect su: 

 

epsummit.pittimmagine.com 

 

 

 

 

 

http://epsummit.pittimmagine.com/

