
Advanced Software House



HUMAN FRIENDLY

Siamo un’azienda che da sempre progetta e 
sviluppa soluzioni digitali intuitive, incentrate 
sulle necessità della persone e del contesto.

DIGITAL
INNOVATION Innoviamo grazie alla 

creatività e diversità 
del nostro team

Mettiamo al centro 
persone e necessità



PERCHÈ ADVANCED 
SOFTWARE HOUSE?
Perché abbiamo una combinazione unica di competenze.

Ci avvaliamo della diversità del nostro team per realizzare soluzioni 
digitali curate in ogni dettaglio. 

Operiamo con passione per creare strumenti che abilitino persone ed 
aziende al raggiungimento di obiettivi prima inimmaginabili.



SIAMO IL TUO PARTNER PER LA 
DIGITAL TRANSFORMATION

Quando entriamo in gioco? 

Cosa vogliamo raggiungere?

Quali sono i tuoi obiettivi strategici?

➔ Ottimizzazione dei processi aziendali

➔ Aumento della redditività e riduzione dei costi operativi

➔ Digitalizzazione dei flussi di lavoro 

➔ Sviluppo di nuovi modi di interagire con clienti e nuovi mercati

➔ Razionalizzazione dei flussi informativi

➔ Incremento dell’efficacia strategica e commerciale

➔ Valorizzazione delle risorse umane

➔ Maggiore visibilità su processi e operazioni

➔ Miglioramento della capacità competitiva



PERCHÉ POSSIAMO 
FARTI RAGGIUNGERE I 

TUOI OBIETTIVI



Vendi il tuo prodotto in Italia ed all’estero

➔ Ecommerce B2C e piattaforme ordini

➔ Configuratori di prodotti e sistemi ordini B2B

➔ Marketplace per la vendita di prodotti e servizi

E-COMMERCE E 
PIATTAFORME ORDINI

SERVIZI
➔ Attività B2C e B2B

A CHI CI RIVOLGIAMO



Digitalizza ed ottimizza il tuo business

➔ Software di gestione su misura

➔ Data visualisation e dashboard

➔ Intranet e sistemi documentali

➔ Software cloud per esigenze specifiche

DIGITALIZZAZIONE DI 
PROCESSI 

SERVIZI
➔ Cross industries

A CHI CI RIVOLGIAMO



Stabilisci la tua presenza online

➔ Design e sviluppo siti web

➔ Posizionamento google

➔ Branding e servizi per la comunicazione

SEO STRATEGY 
E SITI WEB

SERVIZI
➔ Cross industries

A CHI CI RIVOLGIAMO



Intelligenze artificiali conversazionali 
al servizio dell’utente

➔ Assistente Virtuale Comunale

➔ Assistente Virtuale Aziendale

➔ AI Data Analyst

AI POWERED
VIRTUAL ASSISTANT

PROGETTI
➔ Corporate

➔ PA

➔ Grandi aziende

A CHI CI RIVOLGIAMO
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Gestisci e visualizza in cloud

➔ Piattaforme industriali integrate

➔ Soluzioni per l’industry 4.0

➔ Smart Building e Building IoT

SERVIZI
➔ Settore industriale

➔ Settore immobiliare

A CHI CI RIVOLGIAMO

IOT E 
INDUSTRY 4.0



DATA MANAGEMENT
AND VISUALIZATION
Trasformazione digitale e analisi strategica
per supportare e facilitare il decision making

➔ Signifidata: analisi dati aziendali

➔ Energy management dashoboard

➔ Controllo temperature e vibrazioni

PROGETTI
➔ PA

➔ MPMI

➔ PMI

A CHI CI RIVOLGIAMO

11



assistentevirtualecomunale.it

optimest.it gestionedocumentale.ubilod.com

Gestione Immobili e proprietà in Cloud Sistema documentale in cloud con QR

optimest.it

Gestione Immobili e proprietà in Cloud
Il futuro della comunicazione tra Pubblica 

Amministrazione e cittadino

I NOSTRI PRODOTTI
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http://optimest.com
https://assistentevirtualecomunale.it/
http://optimest.com
https://optimest.it/?ref=prez-cb
https://gestionedocumentale.ubilod.com/?ref=prez-cb
http://optimest.com
https://optimest.it/?ref=prez-cb


Business process optimization: TA Design
Digitization of the supply chain on the end 

customer side (i.e. inbound orders).

ALCUNI CASE STUDY

-35%

1,300ca.

92%

Reduction in administrative time

Average number of monthly sessions

Inbound orders without errors
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Validation of investments in renewable energy, GEM
Monitoring system for validating the effectiveness of 
clients’ investments in renewable energy.

ALCUNI CASE STUDY

+1,000

16,595kW

5,927,537kg

Managed plants

Total daily production

CO2 emission saved
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CHI HA LAVORATO CON NOI



Esperienza Ottima!!! Team affiatato e sempre 
all'avanguardia con i prodotti e con idee innovative...
Hanno sviluppato il ns. software e sito ed il risultato è 
sorprendente!!

Riccardo Bizzocchi
D&B Automazioni5/5

Yari Brugnoni
Not Just Analytics5/5

Team molto competente, versatile, flessibile, disponibile 
a qualsiasi ora e proattivo nel proporre soluzioni 
alternative o aggiuntive! 
Insieme abbiamo creato l'app di Ninjalitics, 30.000 
download in 72 ore, 1 posizione nella categoria 
"produttività" e 6 posizione nella classifica generale iOS

Andrea Barbieri
Not Just Analytics5/5

Affidabili e competenti ma anche propositivi.
Hanno gestito al meglio l’implementazione di un progetto 
cruciale.

Ottimo team,
Sono stati in grado di soddisfare al meglio ogni nostra 
esigenza!

Cesco Cazzamali
TAdesign by Tendarredo4/5

Alessandra Giordano
Studio Legale Lambrate5/5

Ottime competenze

Ilaria Calabrò
Comoacasa5/5

Il sito di Comoacasa è completamente realizzato da loro 
e io ne vado pazza!

Achille Monteforte
PoliHub5/5

Persone competenti, affidabili e professionali. Sono 
sempre disponibili e hanno una grande energia!



giacomo@co-brains.com

Organizza un incontro con il nostro CEO 
per analizzare le tue necessità e
comprendere quale servizio o prodotto 
possa fare al caso del tuo business.

CONTATTACI:

mailto:giacomo@co-brains.com

