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Con l’obiettivo di promuovere e dare impulso alle 

numerose capacità dell’imprenditoria ICT presenti in 

Italia e di portare innovazione e sviluppo sia in ambito 

nazionale che internazionale, l’Inforav promuove 

un incontro con alcune Aziende dell’ICT nazionale 

che operano con una visione ampia, capace di 

confrontarsi nel panorama dell’offerta globale. 

Agenda

17:00 Saluti e introduzione 
di INFORAV

17:15 Presentazione 
di Maurizio Mesenzani

18:00 Dialogo con i partecipanti

19:00 Aperitivo di networking



Il design italiano, riconosciuto in tutto il mondo, può costituire nell’ICT una 
chiave di successo anche nell’internazionalizzazione delle imprese. 
BSD è uno studio di ricerca e progettazione attivo sin dal 1990. I suoi 
fondatori sono fra i maggiori esperti di Interazione Uomo-Macchina, di 
Fattori Umani e Ergonomia, e Interaction Design. BSD ottimizza il potenziale 
dei suoi clienti attraverso progetti innovativi di design e ricerca. 
Maurizio Mesenzani, Managing Partner di BSD, presenterà alcuni 
casi concreti tratti dalla propria esperienza decennale nella gestione 
multimediale delle relazioni con i clienti. Con i partecipanti, si aprirà un 
dialogo su: 

• partnership e sinergie tra aziende italiane per progetti europei
       (Horizon 2020, Horizon Europe) e internazionalizzazione;
• prospettive nella digitalizzazione delle imprese;
• collaborazioni e partnership con potenziali investitori;
• il design come punto di forza ed eccellenza distintiva 
       dell’industria italiana.

MAURIZIO MESENZANI (BSD)

ABLE TECH

INTERTHREE

A seguire ci sarà l’intervento di Able Tech, azienda italiana specializzata 
nella ricerca e sviluppo software specifico per il settore dell’automazione 
dei processi documentali delle organizzazioni pubbliche e private.  
Con una rete di oltre 400 business partner e oltre 3000 installazioni di 
ARXivar il prodotto di punta in Italia e all’estero si posiziona tra i principali 
player del settore, arricchito dagli oltre 50 mila clienti che affidano i servizi 
di fatturazione e conservazione elettronica a norma in outsourcing. 
I temi su cui soffermare l’attenzione, saranno: 
• perché intraprendere un percorso di digitalizzazione dei processi;
• efficienza: drastica riduzione di attività manuali, errori e costi; 

semplificazione delle attività; tempestivo accesso alle informazioni;
• controllo sulle informazioni: Rating fornitori e visibilità su trend di 

vendite e pagamenti;
• opportunità di sviluppo risorse umane: recupero produttività e riduzione 

di tempo e risorse impiegate;
• integrazione: Massima interoperabilità tra sistemi;
• collaborazione: Ecosistema cliente-fornitore più interconnesso.

In chiusura intervento della INTERTHREE Srl specializzata nella fornitura di 
servizi Professionali Specialistici in ambito “Information Technology, - Ma-
nagement Consulting – Software Development – System Integration”.
Attraverso la competenza dei propri collaboratori professionisti la società 
è in grado di fornire servizi di Consulenza, Progettazione, Direzione Lavori, 
Sviluppo Software, Collaudi di Sistemi Informativi, Valutazione Peritale del 
Software. In particolare, la Consulenza è finalizzata ad aiutare le Imprese 
a realizzare il processo di innovazione verso la Digital Transformation ed a 
usufruire delle agevolazioni fiscali, benefici ottenibili per Ricerca&Sviluppo 
Industry 4.0, recupero dei costi sostenuti per la Progettazione Preliminare 
e Studi di Fattibilità e Finanziamenti agevolati o a fondo perduto Regionali 
e Nazionali. Oltre la consulenza direzionale, l’azienda può mettere a dispo-
sizione dei propri Clienti, soluzioni proprietarie in modalità Cloud SaaS per 
supportare le attività di consulenza inerenti la Valutazione Asset Intangibili 
(EVIA) e la formazione e-Learning (V-LEARN), entrambi marchi registrati.  


