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un gruppo innovativo 
solido e sinergico
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All’inizio del 2020 Esimple viene acquisita ed entra a far parte del gruppo 

New Changer. Questa acquisizione, insieme a quella della start-up 

Livemote e dell’azienda di servizi geografici Sigeo, crea di fatto un nuovo e 

solido polo d’innovazione digitale con servizi a 360°.

21m
FATTURATO DI  GRUPPO

+250
DIPENDENTI  TOTALI  
40% MENO DI  30 ANNI

Engineering and 
Connection

Servizi informativi 
Geografici

Innovative and digital 
development

Field Service 
Management app

4,2m
7,5m

14,3m

21m
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i nostri clienti sono il 
nostro più grande 
biglietto da visita
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a digital company 
for the 
digital age

®

                 è un’azienda  innovativa 
che dal 2007  

accompagna le imprese  
nella trasformazione digitale
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Immaginiamo, progettiamo e 
realizziamo ogni genere di 
soluzione digitale su misura 
per il cliente.

Siamo il partner ideale per creare 
progetti innovativi con aziende ed 
agenzie ed accompagnare l’utente 
nell’intera customer journey.
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THE NEXT BIG THINGS

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

AUTONOMOUS DRIVING

AUGMENTED REALITY

BLOCKCHAIN

realizziamo il presente ma 
studiamo e sperimentiamo 
il futuro grazie ad un 
reparto ricerca e sviluppo 
in costante aggiornamento.
Con un investimento continuo in tecnologie, risorse 

umane e formazione tecnologie di frontiera come AI, 

Extended reality, IoT, blockchain e computer vision 

sono solo alcune delle possibilità che Esimple mette a 

disposizione dei propri clienti. Un team di sviluppo in 

anticipo sul mercato permette di offrire soluzioni 

sempre nuove, efficienti e con un ridotto tempo di 

implementazione.
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la 
nostra 
formula 
vincente

Un management operativo con  più di 20 anni 

di esperienza nel settore permette ad esimple 

di fornire un supporto fondamentale sulla 

scelta delle corrette tecnologie, piattaforme 

e framework da utilizzare.

fòrmula (o fòrmola) s. f. [dal lat. formula, 

propr. dim. di forma «forma»]. – 1. a. Frase o 

insieme di frasi imposte da una norma 

consuetudinaria (rituale o legale) come 

espressione costante di determinati fatti o 

strettamente legata a determinati atti, la cui 

efficacia potrebbe, in taluni casi, essere 

invalidata se la formula stessa non fosse 

pronunciata nella forma, nel modo o nel tono 

prescritti

/fòr·mu·la/

CONSULENZA 
TECNOLOGICA

PROGETTAZIONE 
CREATIVA

SVILUPPO 
TECNICO

Un servizio a 360°: dal design del progetto 

creativo, alla definizione dei touchpoint e 

degli strumenti di analisi, integrazione e 

controllo dei KPI.

Un team tecnico di senior esperti in 

numerosi sistemi di programmazione può 

trasformare ogni idea in un prodotto con  

sviluppo interamente in-house. 



®

w
w

w
.esim

ple.it
think digital

8

competenze digitali 
di alto livello interamente in 
in-house in svariati ambiti

400 SVILUPPI  DI  SOLUZIONI  PER 
MARKETING INNOVATIVO PER 
AZIENDE E AGE NZIE

35 PROGETTI  DI  CARATTERE 
GLOBALE CON BRAND 
INTERNAZIONALI

150 APPLICAZIONI  WEB,  
MOBILE IOS E  ANDROID 
PUBBLICATE NE GLI  STORE

250 DOCENZE UNIVERSITARIE 
E  SPEECH IN EVE NTI  DI  
SETTORE
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SOLUZIONI PER 
MARKETING INNOVATIVO

soluzioni innovative per aziende che 
vogliono sfruttare la rivoluzione digitale

INNOVAZIONE DI 
PROCESSO

NUOVI MODELLI DI 
BUSINESS

Soluzioni per attirare nuovi clienti e 
fidelizzare quelli esistenti con applicazioni 

nuove e con un forte wow factor come Realtà 
Aumentata, Advergames, Gamification, etc

Ogni processo aziendale nei prossimi anni 
verrà totalmente digitalizzato. E’ 

fondamentale accelerare questo percorso 
realizzando integrando nei flussi di lavoro 

CRM, monitoraggio KPI e tanto altro

Si prevede che nel 2030 nel mondo ci 
saranno decine di nuovi business oggi 

inesistenti, le aziende devono da subito 
prevedere nuovi modelli e opportunità.
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NASCE NET STYLE

2001 2007 2009
la 
nostra 
storia 
vincente

MILESTONE 

Le fasi che hanno fatto la 
storia dell’azienda e che 
l’hanno portata alla ribalta 
nel campo dell’innovazione 
in Italia e nel Mondo.

Una delle prime agenzie 
creative in Italia che sviluppa 
siti aggiornabili in autonomia. 
Net Style sarà acquisita da 
esimple nel 2010.

NASCE ESIMPLE

Con l’obiettivo di rivoluzionare il 
modo di fruire i contenuti in 
rete. Esimple è la prima azienda 
al mondo a realizzare un centro 
commerciale in 3D. 
Progetto venduto al ministero 
poste e telecomunicazioni in 
Turchia nel 2012

PRIMA APP MOBILE

Esimple pubblica la prima 
applicazione mobile su 
AppStore. 

Il gioco che richiama le logiche 
del Subbuteo® sfrutta il multi 
touch ed è possibile giocarlo in 
multiplayer.
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2010 2012 2013 2017

PRIMA REALTÀ AUMENTATA

Esimple realizza un evento per 
ENEL completamente in realtà 
aumentata, con uso di Natural 
Feature Marker su device iPad. 

Esimple è una delle prime 
aziende al mondo a sviluppare 
app in realtà aumentata e 
virtuale.

ADVERGAME 3D

Fisher Beer Game  per 
Heineken è un advergame 
mobile che sfrutta i sensori dei 
device per simulare la spillatura 
della birra, una delle prime 
campagne con touchpoint 
multipli (device mobili, 
facebook e sito web).

IN3DGALLERY

Esimple vince il premio Mind 
the Bridge e vola a San 
Francisco per  partecipare alla 
Startup Business School. 

Progetto di presentazioni 3D che 
vince molteplici premi 
internazionali

WEARABLE, AI,  IOT 

Inizio dello sviluppo di soluzioni 
software che utilizzano le 
tecnologie più innovative come 
sistemi di Intelligenza 
Artificiale, IoT, blockchain e 
device indossabili

Esimple viene 
acquisita dal gruppo 

New Changer
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Soluzioni 
custom
Soluzioni che esimple ha realizzato e che possono essere completamente 

personalizzate per le aziende in modo rapido e veloce

soluzioni innovative 
semplici da 
implementare
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e-commerce  
virtual try-on

L’e-commerce cresce in modo importante ogni anno ma le 

aziende devono trovare nuovi sistemi per differenziarsi e per 

attirare clienti e aumentare le conversioni. 

Da oggi è possibile in modo semplice testare un prodotto sulla 

propria persona utilizzando la fotocamera di uno smartphone 

• Face Tracking:  Cappelli, orecchini, occhiali, make-up 

• Foot Tracking:  Calze, scarpe 

• Hand Tracking:  Anelli, orologi, braccialetti 

iOS App, Android App, Social Filter, WebAR*
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e-commerce  
virtual try at home

L’e-commerce cresce in modo importante ogni anno ma le 

aziende devono trovare nuovi sistemi per differenziarsi e per 

attirare clienti e aumentare le conversioni. 

Da oggi è possibile in modo semplice testare un prodotto a 

casa propria, a dimensione naturale ed applicare variazioni 

tramite configuratori. Il visore AR può essere integrato anche 

su web all’interno di un sito di e-commerce pre-esistente. 

• Arredamento:  Poltrone, divani, tavoli, lampade e qualsiasi 

altro tipo di oggetto di arredo 

• Edilizia:  Parquet, texture e colori per le pareti 

• Oggetti e fashion:  Borse, accessori e comunque ogni tipo di 

oggetto che possa essere appoggiato su un piano

iOS App, Android App, Social Filter, WebAR
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Augmented Reality 
social filter

Come catturare l’attenzione degli utenti e 

aumentare le conversioni? 

I filtri social sono la vera rivoluzione degli 

ultimi anni ed ora è possibile realizzare 

soluzioni personalizzate per le aziende. 

Soluzioni ad-hoc sviluppate su Spark AR (per 

Facebook ed Instagram), Lens Studio (per 

Snapchat) ed Effect Creator (TikTok)

Facebook, Instagram, Snapchat e TikTok
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Augmented Reality 
prototypar

con prototypar è possibile risparmiare tempo e risorse 

effettuando test fotorealistici in tempo reale grazie alla realtà 

aumentata. Testare accessori, provare abbinamenti, finiture e 

colori sul mondo reale senza tempi di attesa e senza costi di 

produzione di prototipi fisici. 

Importazione diretta da CAD industriali con sistemi automatici 

di conversione, semplificazione poligonale ed upload in 

piattaforma.

Lidar enabled devices, iPhone 12 Pro, iPad Pro 2020



w
w

w
.esim

ple.it
think digital

17

Casi di 
successo
Progetti che esimple ha realizzato per brand e agenzie che hanno riscosso 

grandi risultati in termini di brand awareness e snellimento dei processi.

progetti innovativi 
realizzati da 
esimple
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Snaidero  
AR APP
L’App “Snaidero” è l’applicazione ufficiale 
della nota azienda italiana produttrice di 
mobili e cucine a supporto dell’innovativa 
campagna di comunicazione dove la cucina 
viene messa al centro della vita quotidiana 
della persona e trasmesso dal claim “The 
kitchen is the place”.  

I contenuti della brochure e della 
comunicazione cartacea prendono vita 
attraverso l’app che diventerà nel tempo il 
punto di accesso verso l’azienda da parte di 
tutti i clienti.

augmented reality  
FOR PUBLISHING CLICCA QUI PER AVVIARE IL VIDEO

https://vimeo.com/512538001/ffe2880084
https://vimeo.com/512538001/ffe2880084
https://vimeo.com/512538001/ffe2880084
https://vimeo.com/512538001/ffe2880084
https://vimeo.com/512538001/ffe2880084
https://vimeo.com/512538001/ffe2880084
https://vimeo.com/512538001/ffe2880084
https://vimeo.com/512538001/ffe2880084
https://vimeo.com/512538001/ffe2880084
https://vimeo.com/512538001/ffe2880084


®

w
w

w
.esim

ple.it
think digital

Colleziona la 
natura
Realizzata da Ikea in collaborazione con 
WWF, sensibilizza il pubblico dei più piccoli 
sugli animali in via di estinzione.  Insieme ad 
ogni Menu Bimbi Biologico acquistato presso 
qualsiasi ristorante Ikea in Italia viene 
regalato un set di card e magneti da 
collezionare con le foto degli animali. 
Inquadrando le immagini con lo smartphone, 
gli animali prendono vita in realtà aumentata 
e vengono mostrati all’interno di uno 
spaccato in 3D del proprio habitat naturale.

augmented reality  
FOR PUBLISHING

AGENZIA : PSF Interactive CLICCA QUI PER AVVIARE IL VIDEO

https://vimeo.com/512538248/7c73613343
https://vimeo.com/512538248/7c73613343
https://vimeo.com/512538248/7c73613343
https://vimeo.com/512538248/7c73613343
https://vimeo.com/512538248/7c73613343
https://vimeo.com/512538248/7c73613343
https://vimeo.com/512538248/7c73613343
https://vimeo.com/512538248/7c73613343
https://vimeo.com/512538248/7c73613343
https://vimeo.com/512538248/7c73613343
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Playapp for 
Playboy
La prima edizione al mondo di Playboy in 
realtà aumentata. In copertina la playmate 
Valentina Vignali prende vita e si anima 
raccontando i contenuti della rivista. PlayApp 
è un contenitore di contenuti interattivi in 
realtà aumentata per  
iOS e Android, e  
rappresenta  
l’evoluzione della  
carta stampata.

augmented reality  
FOR PUBLISHING CLICCA QUI PER AVVIARE IL VIDEO

https://vimeo.com/512538038/b17cdd9fed
https://vimeo.com/512538038/b17cdd9fed
https://vimeo.com/512538038/b17cdd9fed
https://vimeo.com/512538038/b17cdd9fed
https://vimeo.com/512538038/b17cdd9fed
https://vimeo.com/512538038/b17cdd9fed
https://vimeo.com/512538038/b17cdd9fed
https://vimeo.com/512538038/b17cdd9fed
https://vimeo.com/512538038/b17cdd9fed
https://vimeo.com/512538038/b17cdd9fed
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Spatial UP
L'uso di spray predosati per il trattamento 
dell'asma nei bambini di età inferiore ai 3 
anni richiede l'uso di un distanziatore che 
rappresenta spesso per il genitore una forte 
criticità dato che è normalmente poco 
tollerato dal bambino. Spatial UP è la 
risposta di Air Liquide a questo problema. Un 
distanziatore progettato per consentire 
l'attivazione di funzioni di realtà aumentata 
che attraverso l'uso di un’app per 
smartphone coinvolge il bambino in un 
mondo fantastico durante il trattamento che 
diventa così un momento ludico.

augmented reality  
FOR PRODUCTS
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REVIVE  
TRY AT HOME
Applicazione iPad sviluppata per Natuzzi per 
il lancio della poltrona recliner “Re-Vive”. 

Uno strumento che permette la 
personalizzazione della poltrona e consente, 
grazie alla realtà aumentata, di visualizzare la 
configurazione desiderata all’interno di casa 
propria, a dimensioni naturali.

augmented reality  
T R Y  AT  H O M E

CLICCA QUI PER AVVIARE IL VIDEO

https://vimeo.com/512539532/e45f99c0e6
https://vimeo.com/512539532/e45f99c0e6
https://vimeo.com/512539532/e45f99c0e6
https://vimeo.com/512539532/e45f99c0e6
https://vimeo.com/512539532/e45f99c0e6
https://vimeo.com/512539532/e45f99c0e6
https://vimeo.com/512539532/e45f99c0e6
https://vimeo.com/512539532/e45f99c0e6
https://vimeo.com/512539532/e45f99c0e6
https://vimeo.com/512539532/e45f99c0e6
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Your Design  
Configurator
Un’app per desktop e web 3D sviluppata per 
il più importante produttore di divani in pelle 
al mondo. 
 I responsabili commerciali degli oltre 700 
punti vendita creano ambienti virtuali in 3D, 
di fronte al cliente e con pochi click. 
Attraverso un’interfaccia semplice, intuitiva 
ed alla portata di tutti rende possibile la 
generazione di ordini e preventivi in modo 
visuale facilitando i processi di vendita e 
incrementando le revenues

augmented reality  
T R Y  AT  H O M E

CLICCA QUI PER AVVIARE IL VIDEO

https://vimeo.com/512538108/3074351252
https://vimeo.com/512538108/3074351252
https://vimeo.com/512538108/3074351252
https://vimeo.com/512538108/3074351252
https://vimeo.com/512538108/3074351252
https://vimeo.com/512538108/3074351252
https://vimeo.com/512538108/3074351252
https://vimeo.com/512538108/3074351252
https://vimeo.com/512538108/3074351252
https://vimeo.com/512538108/3074351252
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web & mobile app  
DEVELOPMENT

SwissDoc
SwissDoc è un portale web che permette di 
prenotare una visita medica ricercando sulla 
mappa il dottore desiderato tramite 
geocalizzazione. Esimple ha sviluppato il 
motore di gestione che consente al medico di 
registrare la propria agenda on-line e al 
paziente di scegliere l’appuntamento in base 
alle disponibilità. Swissdoc è inoltre un’app 
per smartphone e tablet iOS e Android.
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Ringo browser 
game
Ringo Penalty 
Colpisci i target e totalizza il miglior 
punteggio possibile scalando la classifica 
online. Gioco inserito nel sito ufficiale Ringo 
giocato da migliaia di persone 
Ringo Dribling 
Dribla i difensori, passa la palla a segna 
gooool! 
Secondo gioco della serie sviluppato sempre 
per il portale dedicato ringo.it

AGENZIA : Advice Group

web & mobile app  
A DV E R G A M E S

CLICCA QUI PER AVVIARE IL VIDEO

https://vimeo.com/512538201/6a6c75bfd7
https://vimeo.com/512538201/6a6c75bfd7
https://vimeo.com/512538201/6a6c75bfd7
https://vimeo.com/512538201/6a6c75bfd7
https://vimeo.com/512538201/6a6c75bfd7
https://vimeo.com/512538201/6a6c75bfd7
https://vimeo.com/512538201/6a6c75bfd7
https://vimeo.com/512538201/6a6c75bfd7
https://vimeo.com/512538201/6a6c75bfd7
https://vimeo.com/512538201/6a6c75bfd7
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think digital.

AREZZO

ROMA

PESCARA

NAPOLI

PALERMO

Esimple srl 
Via Molinara 33/2 
52100 Arezzo ( Italy ) 
+39 0575 20939 
www.esimple.it 
contacts@esimple.it

®

mailto:contacts@esimple.it

