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Planet è un network di società collegate tra di loro che operano con uno 
scopo principale: aiutare le aziende a fare un percorso di evoluzione digitale 
in un’ottica di sostenibilità ambientale.

Grazie ad attività mirate e personalizzate sull’utilizzo delle tecnologie digitali, 
accompagniamo i nostri clienti a realizzare progetti che migliorano le loro 
organizzazioni nell’ambito tecnico, commerciale e marketing.

Siamo vicini a chi crede nelle opportunità digitali, aiutandoli in modo 
imparziale a fare le scelte più corrette per i loro business.

ABOUT

Chi è Planet.

Stringiamo collaborazioni con aziende italiane che 
producono ed esportano i loro prodotti nei mercati 
internazionali. Più il prodotto è tecnico e carico di 
informazioni, più benefici si possono ottenere grazie alle 
tecnologie digitali.

Le aree di business.
SERVIZI

Documentazione 
tecnica, 
marketing e 
commerciale 
smart. 

Gestione delle 
informazioni 
dei prodotti 
in un’unica 
piattaforma. 

Capire i mercati, 
conoscere 
i clienti per 
indirizzare le tue 
scelte.

La Marketing 
Intelligence che 
migliora le tue 
performance 
commerciali.

All’interno di queste aziende, parliamo generalmente con 
tre uffici collegati tra loro:
• ufficio tecnico
• ufficio marketing
• ufficio commerciale

Riusciamo a proporre attività e consulenze trasversali in tutti questi uffici, portando benefici nei flussi lavorativi 
di ogni risorsa che opera all’interno di essi. Complessivamente, permettiamo all’intera azienda di fare un salto di 
qualità grazie ad interventi in 4 aree specifiche.

Grazie all’analisi del mercato 
digitale è possibile comprendere le 
dinamiche commerciali e
pianificare le decisioni con maggior 
sicurezza.

L’insieme di consulenze, strumenti 
software dedicati e servizi in 
outsourcing che permettono di 
tagliare i tempi di sviluppo e di 
gestione dei documenti aziendali.

Informazioni e dati organizzati in 
un unico punto  per ottimizzare e 
velocizzare i processi di creazione 
e manutenzione dei documenti 
cartacei e dei siti web.

Piattaforme e sistemi software 
dedicati a chi vuole potenziare le 
vendite e aumentare il valore e la 
qualità percepita agli occhi dei 
propri clienti e potenziali.

Trasversalmente 
a tutte le aree, 

abbiamo creato 
le Traduzioni di 
Terzo Livello: un 

nuovo modo smart 
per gestire le 

traduzioni grazie alle 
tecnologie digitali.

20+
ANNI DI
ESPERIENZA



Vogliamo creare benessere 
collettivo e un’economia 

sostenibile grazie alla 
riduzione di sprechi
di tempo e risorse.

Con attività mirate e 
personalizzate, utilizzando 

tecnologie digitali di 
sempre ultima generazione, 

accompagniamo le
aziende manifatturiere

a realizzare progetti digitali 
di alto livello,

migliorandone le 
organizzazioni.

Qualcosa per il vostro mondo.
SOSTENIBILITA’

I nostri clienti puntano alla 
trasformazione digitale e sono 
presenti in molti settori, anche molto 
differenti tra di loro.

Con loro, abbiamo instaurato un 
rapporto di fiducia continuativo che 
nel tempo gli permette di essere 
sempre aggiornati sulle tecnologie 
e sulle opportunità digitali del 
momento.

I settori di applicazione.
TARGET

E tu, ci credi nella trasformazione digitale?

HVACR

INTERIOR DESIGN

MACHINERY

HORECADOMOTICA

CHIMICO

FASHION

ELETTRONICA

L’approccio di Planet è 
basato sull’aiuto

sincero.

Crediamo davvero che il digitale 
possa migliorare le giornate

delle persone.

Vogliamo spiegare come, portando 
esempi concreti, grazie ad una 

semplice chiaccherata.
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Vuoi approfondire questi argomenti?
Contatta Planet oggi stesso!

Saremo felici di aiutarti.

meet@planetdigital.it
+39 328 0099227
planetdigital.it

REFERENZEPARTNERS

Aziende del 
network Planet:

Lavorano con il 
network Planet:
ARISTON GROUP
BEDESCHI
CALEFFI HYDRONIC SOLUTIONS
CLIVET
DALLAN
DALMEC
ENERBLUE
FERROLI
FIMAR
GIBUS
IRINOX QUADRI ELETTRICI
JEKKO
KLOVER
NICE
OFFICINE FACCO
PIETRO FIORENTINI
RIELLO UPS
RIVACOLD
SINTECO ROBOTICS - BUCCI AUTOMATION
UNOX
UTECO CONVERTING


