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WE ARE A
DIGITAL
COMPANY
iVision Group è un’azienda costituita da oltre 30
persone altamente qualificate che operano nel mondo
delle tecnologie digitali, del software e del marketing.
L’esperienza e le competenze trasversali dei nostri reparti
ci portano a ideare e realizzare soluzioni su misura che
spaziano dalla creatività pura alle soluzioni tecnologiche
online più avanzate.
iVision Group is a company made up of over 30 highly
qualified people workingin in digital technologies,
software and marketing. The experience and skills of our
departments allow us to design and develope tailored
solutions, ranging from pure creativity to the most
advanced online technologic solutions.
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INCREDIBLE
TEAM

We are working
with professionals

Un team unito e altamente qualificato, di oltre 30 persone.
Ci avvaliamo di esperti del settore per avere sempre una visione
a 360° su tutti i nostri progetti, ovviamente divertendoci!
A united and highly qualified team consisting of over 30 people.
We employ industry experts to have a 360 ° view of all our
projects, always having fun!

Eva Fulchir

5 Designers

DIREZIONE GENERALE &
SVILUPPO COMMERCIALE

1 3D Specialist

PA R T N E R S H I P

2 SEO & Visibility
Experts
Stefano Fulchir
DIREZIONE GENERALE &
CONTROLLO DI GESTIONE

American Chamber
of Commerce in Italy

Facoltà di Scienze della Formazione,
Università di Ferrara

Dipartimento d’Informatica,
Università di Udine

15 Web developers

(junior/medium/senior)

C E R T I F I C AT I O N S
Matteo Macoratti
Certificazione CARIDLAB
accessibilità e usabilità
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Unico partner italiano
di Feratel

2 Video Makers

Siamo Registrar per
l’Italia dal 2010

DIREZIONE GENERALE &
SVILUPPO TECNOLOGICO

2 Social manager
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IVISION DIGITAL
SYSTEM

ROBOTICS, HUMANOIDS &
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

MARKETING STRATEGY
& ANALISYS

Welcome to our Galaxy

DIGITAL & ANALOGICAL
CREATIVITY

MANAGEMENT &
CONTROL DASHBOARDS
PORTALS, WEBSITE,
ECOMMERCE
USER PROFILING
& BIG DATA

APP & WEBAPP

DIGITAL REPUTATION
MANAGEMENT

DIGITAL MARKETING
SEO / SEM &
SOCIAL ADS
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MIXED REALITY
(AUGMENTED & VIRTUAL)

SOCIAL PROFILES
& SOCIAL MANAGMENT

360° VIDEOS &
CORPORATE VIDEOS
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#B2B MARKET

BUSINESS
DIVISION
Il nostro motto è “alta tecnologia, utile, emozionante e
semplice”. Le soluzioni che pensiamo per te sono pratiche e
versatili e considerano il contesto, i tuoi obiettivi, i tuoi gusti nel
rispetto del tuo budget. Individuare lo strumento più adatto è
ciò che ci qualifica: una App, un video, un sito, un e-commerce
o un sistema integrato che abbracci tutte le soluzioni più utili
e idonee ad accrescere il tuo business, diffondendo la cultura
della tua azienda e rafforzandone l’immagine sui diversi media.

#B2C MARKET
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Our stronger value is offering high technology that has to
be useful, exciting and simple. We create solutions expressly
for you starting from the context, your goals, your taste
while respecting your budget. Identify and detect the most
suitable tool is what qualifies us: an App, a video, a website,
an e-commerce or an integrated system that embraces all the
most useful and appropriate solutions to grow your business,
spreading your company’s culture and strengthening its image
through different media.
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TOURISM
DIVISION

#MOUNTAIN

Partendo dall’esperienza trentennale della sua divisione
trentina, iVision Group fornisce dal 1985 software, servizi
tecnologici, strategie di sviluppo territoriale e marketing
dedicati al mondo del turismo: dal portale di destinazione alla
gestione della quotidianità alberghiera, dalle App dedicate
al territorio alla gestione social. Siamo specializzati nella
gestione dell’area e della destinazione turistica e nello
sviluppo di soluzioni integrate, strumenti tecnologici avanzati,
pianificazione strategica, soluzioni di visibilità, gestione social
e digital PR.

We are leader in
digital tourism
since 1985
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Since 1985 iVision Group provides softwares, technology
services, territorial developments and marketing strategies
dedicated to the tourism world: from the destination portal
to everyday’s hotel operation, from territorial Apps to social
management. We’re specialized in the area and tourism
destination management, together with the development of
integrated solutions, advanced technological tools, strategic
planning, visibility solutions, social managment and digital PR.

#CITY & CULTURE

#SEA
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TOURISM
SERVICES
Sviluppiamo soluzioni avanzate con una forte verticalità nel
mondo del turismo. Il nostro approccio fortemente consulenziale
e concreto, punta su questi aspetti distintivi:
- supporto strategico ed operativo per lo sviluppo territoriale;
- progettazione soluzioni web avanzate, su misura;
- supporto e sviluppo social e visibilità;
- competenza specifica e consolidata nell’ambito turistico;
- soluzioni scalabili, sempre nella massima flessibilità;
- reparto grafico/User Interface/User Experience specializzato;
- reparto tecnico altamente qualificato;
- assistenza clienti avanzata continua.
We develop strong, advanced, vertical solutions for the tourism
world. Our highly consulting and concrete approach relies on
these distinctive aspects:
- strategic and operative support for territorial development;
- custom-made advanced web solutions design;
- social and visibility support and development;
- long time specific knowledge in the tourism field;
- scalable solutions, always with maximum flexibility;
- specialized Graphic department / User Interface / User Experience;
- highly qualified technical department;
- advanced customer care.
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IVISION TECHNOLOGIES
Innovation as a keyword

E-COMMERCE
Progettazione e sviluppo basati su piattaforme Open, per
l’azienda e la P.A. Sviluppo soluzioni e-commerce, collegamento
con social, sistemi di couponing e altre strategie di vendita
online.

CMS V12
I punti di forza di questo CMS sono flessibilità, usabilità,
semplicità d’uso (bastano 30 minuti per utilizzarlo con
naturalezza). L’autoindicizzazione sui motori di ricerca offerta
dal V12 porta il sito a scalare le classifiche delle ricerche online
attraverso una logica SEO.
The strengths of this CMS are flexibility, usability, ease of use (it
only takes 30 minutes to use it naturally). The auto-indexing on
search engines offered by the V12 brings your website to rise
through the ranks of online searches through SEO logic.

Design and development based on Open platforms, for the
company and the P.A. Development of e-commerce solutions,
connection with social networks, couponing systems and other
online sales strategies.

CRM GEST & CRUSCOTTI
Le nostre soluzioni software sono progettate sui princìpi di
semplicità e immediatezza di utilizzo. Tra i nostri prodotti
vi è GEST, il sistema dedicato alla gestione della tua rete
commerciale: gestisci agevolmente telefonate, appuntamenti,
agenti, proiezioni e budget, il tutto con una interfaccia “iPhonelike”, semplice ed immediata.

DMS WDP & TITANIUM
I nostri DMS (Destination Management System) WDP e la
sua evoluzione TITANIUM sono nati in decenni di esperienza
e relazioni con il mondo del turismo e permettono di gestire
tutti i contenuti e le funzionalità tipiche di ogni destinazione e
area turistica. Il DMS e il portale corrispondente sono sempre
completamente personalizzati sulle esigenze del cliente
costruendo il giusto mix tra emozione e funzionalità.

3.0
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Our WDP DMS (Destination Management System) and its
evolution TITANIUM DMS were born in decades of experience
and relationships with the world of tourism. They allow you
to manage all the contents and functionalities typical of each
destination and tourist area. Our DMS and the corresponding
portals are always fully customized to the customer’s needs by
building the right mix between emotion and functionality.

Our software solutions are designed on the principles of
simplicity and immediacy of use. Among our products, there
is GEST, the system dedicated to the management of your
commercial network: you can easily manage phone calls,
appointments, agents, projections and budgets, all with an
“iPhone-like” interface, simple and straightforward.

WEB APP
Le Web App sono strumenti smartphone & tablet oriented
che non richiedono per il loro utilizzo e aggiornamento alcuna
particolare installazione. Le nostre Web App permettono
di gestire documenti, raccontare prodotti, informare reti
commerciali e molto altro.
Web Apps are smartphone & tablet oriented tools that do not
require any particular installation for their use and updating.
Our Web Apps allow you to manage documents, deal about
products, update sales networks and much more.
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PORTFOLIO

# PORTALI

Our creative projects

#ADV

#WEB APP
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# VIRTUAL REALITY
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#REALTÀ AUMENTATA
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#LANDING PAGE

#con
Skin figurator
analy e
sis
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OUR CLIENTS
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Thanks for choosing us and for trusting us.

21

awards

I traguardi più importanti si raggiungono con
il lavoro di squadra: insieme a voi che ci avete
scelto, riusciamo a dare il meglio. Perchè la
vostra soddisfazione è il nostro migliore premio.
GRAZIE
The most important goals are achieved through
teamwork: together with you, that have chosen
us, we can make the best of it. Your satisfaction
is our best award.
thank you

IKA Cat. Tecnologie & Innovazione e
Finanza & Ricerca

National and
international
honors thanks
to a great
team work

Mediastar per l’Usabilità & la
Tecnologia e Special star Direzione
Creativa & Copy

CONTACTS

IVISION SRL
Via dei Solteri, 105
38121 Trento
T. +39 0461 421001
UDINE
Via Caiselli, 21
33100 Udine 
T. +39 0432 519401
info@ivision.digital

IKA Cat. Best Augmented Reality

United States Web Award cat.
Software Company

www.ivision.digital

IKA Cat. Best Portal Project
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La creatività è contagiosa.
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Trasmettila.

( A.Einstein )
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It’s not about ideas.
It’s about making ideas
happen.

Thank you
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www.ivision.digital

