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Fabbrica Futuro 2018 – Bari Hotel Sheraton

Michele Armenise – COO Brand id
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Fonte: Digital Economy & Society Index

PER LA DIGITALIZZAZIONE NUOVI MODELLI DI BUSINESS

L’Italia è al 25esimo posto su 28 in Europa per l’innovazione tecnologica. 
E’ necessario rivedere i propri metodi organizzativi. 
Brand id affianca le imprese nella gestione di questo cambiamento
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INDICE DI COMPETITIVITA’ GLOBALE 4.0
 

Global Competitiveness Index 4.0 2018 edition Rank in 2017 edition: 31st/135 

 
 

Performance Overview 

2018 

Key Previous edition High income group average Europe and North America average 

 

Overall 

Score 

Enabling 

Environment 

Human 

Capital Markets 

Innovation 

Ecosystem 

 
      

 
Best 

 
USA NZL SGP KOR (31) (4) FIN SGP USA USA CHN USA DEU 

 

 
0 

Score 
 

             
 
 

Rank /140 31st 56th 21st 52nd 58th 6th 40th 30th 79th 49th 12th 42nd 22nd 

 

Overall Institutions      Infrastructure ICT 

adoption 

 

Macro- 

economic 

stability 

 

Health Skills Product 

market 

 

Labour 

market 

 

Financial 

system 

 

Market 

size 

 

Business 

dynamism 

 

Innovation 

capability 

             

100 99 

90 

83 85 
80 79 

70 
71 70 

65 66 

60 
56 

60 
63 64 

58 

50 
 
 

40 
 
 

30 
 
 

20 
 
 

10 



5

COMPANY OVERVIEW

Brand id S.p.A. è il player italiano che offre 

servizi integrati innovativi e sicuri nei settori 

dell’IT e della Comunicazione e della 

Trasformazione Digitale.

Attraverso le 4 Aree di Business dell’azienda –

l’Information Technology, la Software 

Factory, lo Smart Working, la Security -

offriamo ai nostri clienti differenti soluzioni in 

grado di supportare  qualunque modello di 

business. 

La Brand id opera in tutta Italia con 4 sedi, 

Roma – Napoli – Milano - Bari, ed ha iniziato 

recentemente un processo di 

Internazionalizzazione mediante l’apertura di 

una sede anche a Londra.
LONDRA

ROMA

NAPOLI

BARI

MILANO

Information Technology

Software Factory

Smart Working

Security
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LA STORIA DI BRAND ID
20

11
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14

Maggio 2011

Nasce Brand id. Azienda attiva nel settore della

comunicazione e del marketinag digitale e non solo, la

nostra esperienza ha radici nella profonda conoscenza

delle realtà aziendali, piccole medie e grandi.

Gennaio 2014

Apre una nuova BU nel settore dell’Information

Technology. IT Architects conta su professionisti

che operano da anni nel settore dell’ICT.

Sede di

ROMA
Sede di

NAPOLI
Sede di

BARI
BRAND ID 

TECH LTD (UK)

Luglio 2017
Apre la Software Factory. Brand id eroga personalizzazioni 

software, interfacce per applicazioni IOT, sistemi gestionali, 

protocolli e archiviazioni digitali, sistemi di identity and access

management, gestione documentale.

SOFTWARE  
FACTORY

Settembre 2017

Nasce Brand id Tech Ltd per operare in UK 

nell’ambito di un grande progetto internazionale 

e per sviluppare un nuovo mercato.

Gennaio 2018

Nasce Brand id Smart Working 

& Smart Operations

BRAND ID 
SMART WORKING

Marzo 2018

Avvio business 

Security, fisica e logica

BRAND ID 
SECURITY

20
15

20
17

20
18

20
18

20
18

20
18

Luglio 2018

Trasformazione 

SPA

BRAND ID 
SPA
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INNOVAZIONE, INTEGRAZIONE, SOSTENIBILITÀ, SICUREZZA

Il futuro richiede sempre più una visione che apporti nel proprio Business l’innovazione tecnologica integrata a 

soluzioni sempre più performanti, sostenibili e sicure. Abbiamo trasformato questi concetti in 4 Business Unit:

Le 4 BU operano sia separatamente che in concerto tra loro al fine di offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più 

complete, flessibili e sicure e collaborazioni di lungo periodo.

Questo nostro approccio nel lavoro rappresenta anche per i nostri Partner aziendali un valore aggiunto.

IT ARCHITECTS
per analizzare, progettare 

e realizzare architetture e 

soluzioni volte alla 

trasformazione digitale

SMART WORKING
per consentire ai nostri 

clienti di ridisegnare gli 

spazi fornendo una nuova e 

moderna esperienza 

lavorativa

SOFTWARE FACTORY 
per anticipare i tempi sulle 

soluzioni più innovative del 

mondo digitale attraverso lo 

sviluppo di software ad hoc

IT SFSW
SECURITY
per garantire ai nostri clienti 

la sicurezza di infrastrutture, 

dati e applicazioni e avere 

una capacità di risposta 

adeguata.

SE
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BRAND ID NEL MONDO

Presenza diretta o
intervento risorse
dall’Italia

Presenza di
partner trusted

NB: Il supporto garantito dalla Brand id a TIM/TISPARKLE, quale operatore di TelCo Internazionali, e HITACHI 

ANSALDO STS, quale Appaltatore di Metropolitane e Tramvie afferma ulteriormente l’azienda world wide nel settore 

dell’ICT.

Brand id allo scopo di seguire ancora meglio i suoi clienti internazionali, dopo UK sta valutando l’apertura di nuove 

branch in USA e Europa dell’Est.
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Digitalizzare la PA: Mobility & Collaboration per 

gli utenti che devono rimanere in contatto 

sicuro tra di loro anche se appartenenti a 

dipartimenti o enti differenti

INDUSTRIA
Consentire di condividere, archiviare 

informazioni di progettazione con contenuti 

grafici tra le persone o i reparti coinvolti anche 

con gli utenti remoti collegati con dispositivi 

mobili

TRASPORTI
Creare piattaforme che partendo dal 

monitoraggio del numero di passeggeri, 

frequenza e tratte, con i relativi costi, consentano 

l’ottimizzazione e la pianificazione dei percorsi. 

Segnalamento Terra-Treno, Reti Multiservizio

SANITA’
Migliorare la condizione dei pazienti e ridurre il 

rischio clinico. Piattaforme di Televisita e 

Telemedicina, Cartella Clinica elettronica, 

Fascicolo Elettronico Sanitario 

I MERCATI IN CUI OPERIAMO

ISTRUZIONE
Realizzare infrastrutture e fornire servizi di 

“collaborazione” e “video” utilizzando / 

sfruttando la propria rete dati per migliorare l’ 

esperienza di interazione tra docenti e 

studenti. Teledidattica
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PRINCIPALI CLIENTI

Private

Public
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Soluzioni e Servizi
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UNA STRATEGIA CHIARA
L’approccio di consulenza di Brand id è di tipo 

globale, dalle architetture alle tecnologie, dalle 

strategie ai processi, dall’organizzazione ai 

modelli di lavoro, tutto improntato al 

miglioramento strategico e strutturato nel tempo, 

Alla base una rete scalabile e flessibile, 

omogenea, integrata e sicura su cui far 

convergere tutti i nuovi servizi e le applicazioni a 

valore aggiunto, in accordo con le best practice

indicate da Cisco, Dell EMC e dai principali 

Leader di mercato ed Enti di Normazione e 

Certificazione. 
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ANALISI STESURA IMPLEMENTAZIONE
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IL NOSTRO APPROCCIO

L’attività di consulenza è divisa in tre passi: analisi 

dei dati, stesura del progetto, implementazione.

Essa mira al raggiungimento di un ritorno sugli 

investimenti, caratterizzato da fattori quali 

economicità, semplificazione, sicurezza, livello di 

servizio, capacità e disponibilità.
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I NOSTRI SERVIZI

In questi scenari di soluzioni e mercati, Brand id 

ricerca con i clienti un rapporto di continuità per 

operare sulle tecnologie e sui processi, 

identificando le migliori soluzioni infrastrutturali e 

sviluppando applicazioni ad hoc. 

Grazie ad un team di professionisti fornisce 

consulenza su tutti i livelli di cui si compone 

un’architettura di rete, dai livelli fisici a quelli di 

esperienza di utente, passando per soluzioni di 

trasformazione del posto di lavoro, di mobilità, di 

gestione dell’energia e architetture funzionali per 

rendere l’esperienza dei clienti pienamente 

soddisfacente, garantendone la sicurezza sia fisica 

che logica.

Pone al centro dei servizi i clienti e i loro bisogni.
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Brand id è una società che eroga soluzioni e servizi innovativi per aiutare i propri clienti (aziende ed enti pubblici) 

a definire una strategia e un percorso di trasformazione digitale, che si pone come obiettivo quello di migliorare 

la qualità della vita di cittadini, lavoratori, pazienti, clienti e utenti finali.

I Mercati di riferimento per Brand id sono quei mercati, Trasporti, Sanità, Pubblica Amministrazione, Istruzione, in 

cui oltre che lavorare per innovare si può generare almeno indirettamente una ricaduta sociale.

L’approccio di Brand id non è legato solo all’aspetto tecnologico ma si concentra sulle attività necessarie a favorire 

una gestione completa del cambiamento e di coinvolgimento e formazione delle persone. Il modo con cui 

vengono erogati i servizi da Brand id è atto a ricercare con i clienti un rapporto di continuità per operare sulle 

tecnologie e sui processi, identificando le migliori soluzioni architetturali e sviluppando applicazioni personalizzate 

nel settore IT.

Per realizzare progetti da grande azienda, Brand id conta non solo sui suoi dipendenti ma anche su una rete di 

partner, consulenti e professionisti, che le consentono di espandersi o comprimersi in modo flessibile, a 

seconda delle necessità e delle esigenze progettuali, mantenendo una struttura aziendale molto snella e basata 

su un nucleo di risorse di alto valore tecnico ed esperienza pluriennale.

IL NETWORK

ALCUNI PARTNER TECNOLOGICI:



16

CERTIFICAZIONI

17
PERSONE CERTIFICATE
Tra progettisti, sistemisti ed 

consulenti esperti

71
CERTIFICAZIONI E 
SPECIALIZZAZIONI
Tra progettisti, sistemisti ed 

consulenti esperti

29
ASSOCIATE

15 Cisco

5 Juniper

2 Meraki

2 Checkpoint

2 Microsoft

2 Linux

1 Solaris
1 Data Center

1 Design 1 Collaboration

14 Networking

4 Sistemi Operativi e DB 7 Security

17
EXPERT

8 GIAC

4 Cisco

2 Checkpoint

1 Alcatel

1 Isecom

1 EC-Council

2 Collaboration 1 Data Center

2 Networking 12 Security

13
SPECIALIZATIONS 7 Cisco

5 Alcatel

1 Dell Emc
7 Collaboration

3 Networking

1 Data Center

2 Video

12
PROFESSIONAL

6 Cisco

2 Fortinet

2 Microsoft

2 VmWare

1 Design

4 Networking

3 Security

2 Virtualization

2 Sistemi Operativi e DB
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