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SOFTWARE 

 

 
Unico, potente e 

specializzato 

La filiera che vorrei… 
 

Una rete fatta di imprese, magazzini, produttori ed im-

piantisti capaci di scambiarsi digitalmente preventivi, do-

cumenti, DDT, listini e computi. Una rete capace di sfrut-

tare la tecnologia per evolvere il settore e trarre benefici 

dalla filiera. Una rete basata su software, cultura e 

cloud. 

INFOMINDS SpA  
www.infominds.eu/roadshow-edilizia  
 
 
 
Sedi      Contatto 
Verona, Trento, Venezia   info@infominds.eu 
Bressanone, Bolzano   Tel: 045 511 89 89  

INFOMINDS è una software house italiana con 40 

anni di esperienza, più di 2.000 clienti attivi in vari 

settori e centinaia di casi di successo nell’edilizia e 

nel commercio edile. Con le nostre 5 sedi facciamo 

della vicinanza al cliente un valore aggiunto per ac-

compagnarlo nel suo percorso di crescita digitale con 

soluzioni specializzate per la filiera delle costruzioni. 

Grazie ai nostri 120 collaboratori, avrai sempre a di-

sposizione degli specialisti che conoscono la tua real-

tà e i tuoi bisogni. 

CULTURA 

 

 
Idee, competenza 

e progresso 

CLOUD 

 

 
Facile, veloce e 

sicuro 



L’autunno digitale di Infominds 
Road Show filiera delle costruzioni per la filiera che vorrei 

6 date imperdibili per capire come integrare 
la tua filiera. I troverai dalle 14 - 16

30 
a:  

 
 

17 novembre  - Trento 

Via Innsbruck, 15 
 

18 novembre  -  Padova 

Via Basilicata, 10  
 

24 novembre  -  Treviso 

Strada di San Pelaio, 35 
 

25 novembre  -  Trieste 

Via dei Cosulich, 10  
 

01 dicembre  -  Brescia 

Via della Garzetta, 51 
 

02 dicembre  -  Verona 

Via Monte Baldo, 6 

Iscriviti subito dal sito o scansiona il QR code: 

www.infominds.eu/roadshow-edilizia 

La partecipazione è gratuita! 

Con il patrocinio di Cosa vedremo nell’Autunno digitale di Infominds? 
 

Vedremo assieme la condizione della filiera oggi: limiti e le aree di intervento principali. 

Capiremo cosa possiamo già fare per migliorarci con gli strumenti che abbiamo a disposizione. 

Immagineremo la Filiera delle Costruzioni 4.0 che creeremo assieme nei prossimi anni. 

Step 1 

Cosa manca oggi alla Filiera e quali sono i problemi che incontra? 

Analisi e sondaggi 

Step 2  

Gestire il processo edile con ERGO 

Dimostrazione e prova pratica  

Step  3 

Il futuro della Filiera tra BIM, Cloud e Sicurezza 
A cura di ACS: IT Service Provider e polo innovativo del Nordest  

che offre soluzioni tecnologiche proiettate verso il futuro.  

Partner del Road Show “Autunno digitale” 


