
L’emergenza Covid ha modifi cato modi 
di comunicare, interagire, lavorare, im-

ponendo alle aziende una necessaria e re-
pentina trasformazione. “Le aziende sono 
chiamate a compiere un balzo tecnologico 
e culturale che in altro momento avrebbe 
richiesto tempi notevolmente più lunghi, fa-
cendo al contempo emergere criticità e ne-
cessità di innovazione tecnologica che se-
parano molte aziende dal raggiungimento 
della nuova normalità digitale” afferma Da-
niel Maurice Lanaro, Presidente di Integris.
La tecnologia fornisce alle aziende strumen-
ti effi caci per affrontare questo momento di 
imprevedibile crisi come un’opportunità di 
trasformazione e miglioramento. Per que-
sto Integris ha reagito all’emergenza met-
tendo a disposizione delle imprese una linea 
di soluzioni di Data Driven Digital Transfor-
mation, con l’obiettivo di accelerare la ripre-
sa e di avviare fi n da subito un percorso di 
trasformazione più moderno, sicuro ed effi -
ciente. Dalla app di contact tracing al siste-
ma di workplace safety management, dalle 
soluzioni di Data Analytics al Process Mi-
ning, dall’intelligenza artifi ciale al Text Mi-
ning, Integris supporta le aziende nella fase 
di gestione del post-emergenza ma con un 
occhio al futuro, per affrontare il quale l’inno-
vazione diventa un requisito e non più un’op-
zione. “Abbiamo disegnato e realizzato dap-
prima IamOK la soluzione di Contact Tracing 
e Social Distancing, per supportare le azien-
de a superare il momento contingente con la 
massima continuità operativa possibile, ma 
anche a rimodulare il futuro. E non solo solu-
zioni di Contact Tracing, ma un’ampia offer-
ta di soluzioni per agevolare il cambiamento 
che questa emergenza ha reso ormai inelu-
dibile” afferma Daniel Lanaro.
E la trasformazione delle aziende deve par-
tire, secondo Integris, dalla digitalizzazione 
dei propri processi, intesi come il complesso 
di attività gestionali ed operative attraverso 
le quali i risultati aziendali di business ven-
gono ottenuti. “Diventa fondamentale dotar-
si di strumenti idonei che permettano di go-

vernare e modellare rapidamente i processi 
aziendali coinvolti nel percorso di digital 
transformation” sostiene Luigi Carabiniere, 
Innovation and Product Development Mana-
ger di Integris. 
Le soluzioni di data driven digital transforma-
tion di Integris si basano su un asset fonda-
mentale: i dati. Un asset di grande valore per 
ogni azienda, spesso non adeguatamente 
considerato. Integris parte proprio da questo 
asset, “perché i dati custodiscono il poten-
ziale innovativo di ciascuna azienda e pos-
sono essere utilizzati per defi nire il proprio, 
unico, percorso di miglioramento e di cresci-
ta”, sostiene Dario Fares, Direttore Com-
merciale di Integris.
Dall’adozione del cloud alla modernizzazio-
ne delle applicazioni; dalle soluzioni di Pro-
cess Mining per migliorare e rendere più 
effi cienti i propri processi aziendali, all’In-
telligenza Artifi ciale e di governo dell’auto-
mazione (RPA, bots.); dalla Data Analytics 

(IoT, Predictive Maintenance, Customer Be-
havior Analysis) per estrarre valore dai dati 
prodotti nelle attività operative quotidiane, 
alle soluzioni Cognitive (Sentiment Analysis, 
Competitive Analysis) per rilevare e com-
prendere tempestivamente le dinamiche ed 
i nuovi trend che il mercato esprime, “Inte-
gris affi anca le aziende con soluzioni e ser-
vizi che consentono di attuare il percorso di 
digital transformation più idoneo per la pro-
pria realtà culturale, organizzativa, operati-
va” precisa Simone Allievi, Digital Solutions 
Manager di Integris.
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