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Chi Siamo

Credi nel valore, scegli l’innovazione.

Voglia di rispondere alle esigenze di innovazione digitale e alle necessità in ambito
ICT di imprese o di altre grandi realtà, questo è il nostro obiettivo principale.

Desideriamo migliorare la qualità del lavoro dei nostri clienti e realizziamo per loro
soluzioni IT, applicazioni web e mobile volte a migliorare lo sviluppo del loro
business.

Puntiamo su tecnologie innovative incentrate sull’Intelligenza Artificiale che
spaziano dalla Robotica a sistemi satellitari, a sistemi di analisi visiva e a motori di
ricerca semantica e machine learning.



Mercato e Numeri

Abbiamo registrato, nel corso degli anni, un progressivo incremento del fatturato. Nel 2018 il 
fatturato ammonta a circa 37 milioni di euro.

Nati con un forte orientamento alle Telecomunicazioni
abbiamo saputo negli anni estendere il nostro mercato anche ad altri settori quali Industria, 
Finanza, Pubblica Amministrazione e Utility.



Alcuni dei nostri Clienti



Principali aree di competenza 

IT Service Management 

Ottimizzare le Performance delle Infrastrutture ICT

Tecnologie digitali al servizio  del business

Digital Transformation

Web Application

Per essere informati sempre e ovunque 



I nostri Partner



Le nostre soluzioni



Legalileo

Legalileo è la piattaforma pensata per tutte le stazioni appaltanti che aderiscono al Protocollo di Legalità. 

Legalileo semplifica il lavoro delle stazioni appaltanti e permette una raccolta organizzata e sistematica dei 
documenti.

Assicura la massima 
trasparenza sui dati forniti dai 
soggetti aggiudicatari 

Consente alla stazione appaltante
di dimostrare alla Prefettura che ha
svolto correttamente il proprio
lavoro

Legalileo

Favorisce la 
centralizzazione dei dati 

Permette la reperibilità di 
tutte le informazioni 
inserite dagli aggiudicatari.

Traccia l’intero 
processo di raccolta 
dei dati

Punta sulla sicurezza e 
memorizzazione dei 
dati.



TN SAFE

TN SAFE è il prodotto software sviluppato per offrire una soluzione completa alla gestione degli onerosi 
adempimenti di legge previsti dal D.Lgs. 81/08.

Modello dei processi OHSAS 18001

Gestione della formazione ed informazione

Gestione delle verifiche sanitarie

Gestione delle scadenze

Gestione degli audit interni

Gestione di report parametrici

Gestione di macchine ed attrezzature

Gestione dei DPI

Gestione “multiazienda/multinsediamento”

Produzione dei documenti

Gestione di attività, luoghi, rischi connessi

Gestione del rischio chimico



TnWorkSpace
TnWorkSpace è una potente soluzione (on premise o in cloud) di classe Enterprise per la prenotazione di sale 
riunioni, desk, servizi (es. catering e parcheggi) e tecnologie condivise.

Accanto alle funzionalità per la prenotazione delle risorse, offre la gestione digitalizzata dei visitatori (attesi, 
arrivati, last minute), la loro assegnazione ad uno o più meeeting, la stampa dei badge personali.

Permette di gestire in modo 
dinamico le risorse condivise

Mette a disposizione un plugin 
per Outlook, che è la 
piattaforma più utilizzata per 
organizzare meeting.

TnWorkSpace

Dispone di un App iOS e 
android personalizzabile che 
visualizza le risorse disponibili, 
ne permette la prenotazione e 
la gestione organizzativa.

Offre una vasta gamma di 
report per l’analisi delle 
performance e per la 
valutazione dei costi.

Permette l’integrazione con 
sistemi di videoconferenza e con 
touch panel da 7” o 10” disposti 
all’esterno della sala riunioni.

E’ una soluzione aperta, con 
approccio fortemente 
orientato al Cliente e con 
un workflow flessibile e 
personalizzabile.



Play&Win
Play&Win è l’app che permette di vincere premi!
Si gioca rispondendo a domande con risposte multiple e risolvendo dei mini giochi variegati e 
divertenti. Al termine di ogni partita si guadagnano crediti, utilizzabili successivamente per accedere 
ad altri pacchetti di domande. 

L’app per giocare e vincere tantissimi premi 

Comprende una serie di mini giochi 

Diverse tipologie di Quiz

E’ possibile guadagnare punti 

Si può giocare all’instant win



Play&Learn

Piattaforma che unisce istruzione e giochi.

Contenuti di formazione in forma di quiz

Per le piattaforme mobile più diffuse

L’interfaccia è disegnata secondo i criteri UX

Play&Learn è una moderna piattaforma di gamification finalizzata all’e-learning, che sfrutta le 
caratteristiche di intrattenimento proprie di un gioco per trasformare l’attività di apprendimento in 
una sfida per l’utente.

Anche per pc e Mac



DynaMho

DynaMho è un’app per Android tutta da esplorare, che permette ai bambini di utilizzare il tablet e di navigare su 
internet in assoluta SICUREZZA.

Browser:
motore di
ricerca e 

siti web sicuri

Staff 
specializzato: 
definisce i siti 
sicuri

Controllo del tablet:  
applicazioni e 
funzionalità  

predefinite.

Parental control: le 
attività del bambino 
vengono tracciate e 
archiviate.

Giochi educativi

App scelte

DynaMho si adatta a diverse fasce di età, comprende un launcher che sostituisce l’interfaccia 
grafica dei device e un server utile a monitorare le attività del bambino.

DynaMho



Agreataly

Agreataly è l’applicativo per la completa tracciabilità della produzione agricola.

Permette di gestire la produzione agricola di un’azienda o filiera di produzione.

Non richiede alcuna installazione e in pochi secondi permette di accedere alla 
propria area di lavoro.

Consente di vettorializzare le particelle catastali delle zone di produzione e 
visualizzare le informazioni anagrafiche.

È possibile registrare i dati direttamente dallo smartphone, con l’uso 
dell’app android.

Le informazioni relative alle varietà di piante coltivate, alle avversità, agli agrofarmaci e 
ai fertilizzanti ammessi sulle diverse colture sono gestiti a livello globale dagli 
amministratori della piattaforma.



Youmble

Youmble è una suite di soluzioni automotive, ideale per la connettività e la gestione dei dati in tempo reale, che 
comprende una piattaforma IoT proprietaria, orientata all’automotive, moderna e scalabile, il sistema FIDELITY, 
pensato per rispondere alle richieste del mondo Automotive, e da una mobile app rivolta al cliente finale.

YOUMBLE Fidelity

YOUMBLE Insurance

YOUMBLE Fleet Management

Grazie a Youmble Fidelity, il concessionario ha l’opportunità di avviare un processo di digitalizzazione per relazionarsi 
con i propri clienti e fidelizzare gli stessi in maniera semplice ed efficace.

Youmble insurance permette di analizzare ed offrire report dettagliati su analisi, stile guida, crash management e 
ricostruzione del sinistro.

Youmble fleet management è la soluzione ideale per il monitoraggio continuo dei veicoli e per la gestione dei dati in 
tempo reale. Il sistema pensato per i Fleet managers, permette di ridurre i costi totali di gestione e di incrementare di 
conseguenza l’efficienza della flotta.



Laboratorio di Ricerca e Sviluppo 

Trasforma uno 
smartphone in un 
timbratore virtuale

Sistema completo di 
gestione e foglio 
presenze su cloud

Si integra perfettamente 
con Google for Work

É dotato di connettività 3G, 
4G, GPRS e WiFi.Sulla base di tali obiettivi, TopNetwork predispone

annualmente un piano di attività di ricerca che coinvolge
personale, risorse e laboratori di ricerca impegnati in
indagini, studi comparativi, lavori sperimentali, analisi,
progettazione, sviluppi software, test.

La ricerca tecnologica è una componente cruciale dell’innovazione e un fattore chiave per maturare posizioni di
vantaggio in un mercato altamente complesso e competitivo. Per tale ragione le attività di ricerca e sviluppo svolgono
un ruolo determinante nel piano industriale di TopNetwork: esse rappresentano un investimento fondamentale per
l’acquisizione di conoscenze e capacità in grado di generare nuovi prodotti, processi e servizi.

TopNetwork svolge importanti percorsi di ricerca e sviluppo
al fine di raggiungere un livello di conoscenza sia teorico che
pratico delle nuove tecnologie informatiche per essere
fortemente competitiva nel proprio mercato di riferimento in
una strategia di miglioramento continuo.



Reti Neurali

Trasforma uno 
smartphone in un 
timbratore virtuale

Sistema completo di 
gestione e foglio 
presenze su cloud

Le reti neurali artificiali rappresentano uno strumento molto
efficiente per risolvere problemi ingegneristici di intelligenza
artificiale e per analizzare fenomeni che non si possono predire
analiticamente. Pertanto, TopNetwork ha deciso di svolgere un
lavoro di ricerca specifico sull’intelligenza artificiale basata su reti
neurali progettando e sperimentando avanzati sistemi di gestione
della sensoristica e analisi visiva. Tale ricerca ha permesso di
sviluppare una rete neurale in grado di identificare con un
elevatissimo grado di affidabilità ostacoli in volo, a supporto dei
velivoli che effettuano voli a bassa quota. Grazie anche agli studi
condotti sulle capacità e le limitazioni umane durante il volo
(Human Factor), TopNetwork sta quindi lavorando a un’interfaccia
in grado di riconoscere e comunicare al pilota ogni tipo di ostacolo
(es. tralicci, cavi dell’alta tensione, etc.) in tempo reale e di dare gli
avvisi in maniera chiara e non invasiva, a beneficio di una maggiore
sicurezza di volo.



Settore Aerospaziale

Trasforma uno 
smartphone in un 
timbratore virtuale

Sistema completo di 
gestione e foglio 
presenze su cloud

Trovare nuovi modi per sfruttare lo spazio e i satelliti sia in
termini tecnologici che commerciali: questo è l’obiettivo
della ricerca che TopNetwork conduce nel settore
aerospaziale fornendo gli strumenti per rendere lo spazio
accessibile a tutti. Sperimentando le tecnologie nel loro
più elevato stato di avanzamento tecnologico, TopNetwork
studia soluzioni complete per la gestione satellitare: dalla
costruzione dei satelliti al lancio, dal monitoraggio della
missione alla gestione delle ground station.



Sistemi Robotizzati Intelligenti

Trasforma uno 
smartphone in un 
timbratore virtuale

Sistema completo di 
gestione e foglio 
presenze su cloud

Coniugando intelligenza artificiale, machine learning e sensoristica
avanzata, TopNetwork svolge lavori di ricerca sia teorici che
sperimentali sul tema della robotica (es. droni aerei o terrestri, ROV-
Remotely Operated Vehicle, etc.) sino alla prototipazione di sistemi
robotizzati intelligenti capaci di assolvere a compiti molteplici e
complessi: ispezioni aeree e sottomarine, ricognizione e monitoraggio
aereo, mappature 3D del territorio o del fondale marino,
aerofotogrammetria, elaborazione delle immagini, etc. Tali prototipi
hanno la capacità di potersi connettere tra loro (o con l’operatore da
remoto) attraverso impiego del GPS e reti mobili (es. LTE), in maniera
da rendere possibile il monitoraggio delle attività in tempo reale.
Un lavoro di ricerca specifico sulla intelligenza artificiale basata su reti
neurali ha permesso di mettere a punto algoritmi software per il
riconoscimento di oggetti in volo (es. tralicci) utilizzando i dati
provenienti da sensori ottici.



Blockchain

Trasforma 
uno 
smartphone 
in un 
timbratore 
virtuale

Sistema completo di 
gestione e foglio 
presenze su cloud

Nel corso della ricerca svolta da TopNetwork sono stati studiati sia

gli scenari attuali legati alla tecnologia Blockchain che i possibili

scenari futuri dal punto di vista tecnologico e commerciale, al fine

di comprendere come questa tecnologia sia in grado di individuare

soluzioni innovative adattabili a molteplici contesti applicativi. Nei

nostri laboratori sono state sperimentate le attuali piattaforme di

sviluppo software basate sulle tecnologie BlockChain, effettuando i

test, le valutazioni tecniche e funzionali, lo studio comparativo, i

vantaggi e svantaggi, e gli sviluppi prototipali capaci di validare le

potenzialità individuate in fase di ricerca industriale.



IaaS Management nel Cloud Computing

Trasforma 
uno 
smartphone 
in un 
timbratore 
virtuale

Sistema completo di 
gestione e foglio 
presenze su cloud

Nell’ambito delle sperimentazioni sul tema

dello IaaS management, è stato realizzato

da TopNetwork un software prototipale

volto alla gestione di risorse virtuali in un

Cloud Datacenter attraverso avanzate

funzionalità di “Live Migration” di

macchine virtuali tra host fisici.



Gamification

Trasforma 
uno 
smartphone 
in un 
timbratore 
virtuale

Sistema completo di 
gestione e foglio 
presenze su cloud

Tra le attività di R&S nell’ambito della Gamification,

TopNetwork progetta e sperimenta nuove tecniche e algoritmi

di gestione di realtà virtuale, basata sui motori

grafici Unity, Blender e Unreal Engine. Elementi di game design

(punti, livelli, premi) sono spesso applicati da TopNetwork ai

progetti di e-learning, marketing, salute e benessere e ad altri

contesti lontani dal mondo del gioco al fine di conseguire

risultati in maniera divertente e coinvolgente. Metodologie,

queste, che adempiono all’obiettivo primario della Gamification:

utilizzare tecniche ludiche per trasformare attività che possono

risultare complicate e stressanti (lavoro, formazione ecc) in

stimolanti e piacevoli.



IoT nell’Automotive

Trasforma 
uno 
smartphone 
in un 
timbratore 
virtuale

Sistema completo di 
gestione e foglio 
presenze su cloud

Il settore dell’Automotive è tra quelli che
maggiormente sta subendo una trasformazione
grazie alle nuove tecnologie digitali. L’attenzione
che da molti anni Topnetwork ha rivolto alla
ricerca sulla evoluzione tecnologica
nell’Automotive (blackbox, IoT, connected-cars,
diagnostica, intelligenza artificiale, assisted
driving, telefonia mobile, cloud, etc.) ha
consentito la messa a punto di soluzioni
d’avanguardia in molteplici ambiti applicativi:
gestione da remoto del veicolo, diagnostica,
manutenzione predittiva, sistemi di antifurto,
fleet management, crm attivo, chiamate di
emergenza (eCall), gestione operativa dei
soccorsi, analisi e ricostruzione degli incidenti.
Reletivamente alla ricerca sull’analisi e sulla
simulazione degli incidenti stiamo sperimentando
tecniche di machine learning e analisi
predittiva che, sulla base dei dati raccolti dai
dispositivi integrati nei veicoli (accelerometro,
giroscopio, magnetometro, gps, etc.), mirano a
fornire rilevanti informazioni sulla dinamica degli
incidenti.



Localizzazione Indoor

Trasforma 
uno 
smartphone 
in un 
timbratore 
virtuale

Sistema completo di 
gestione e foglio 
presenze su cloud

Ad oggi la tecnologia consente molto facilmente di localizzare un

dispositivo dotato di GPS e, con l’opportuna copertura

satellitare, la precisione della misurazione risulta molto accurata.

Ciò non avviene in ambienti chiusi in quanto non è possibile

rilevare i segnali dei satelliti data la poca penetrazione del

segnale. La nostra ricerca ci ha permesso di individuare soluzioni

a tale problema tramite l’utilizzo di componenti elettronici che

sfruttano la tecnologia beacon/bluetooth.



Tecnologie Indossabili

Trasforma 
uno 
smartphone 
in un 
timbratore 
virtuale

Sistema completo di 
gestione e foglio 
presenze su cloud

Ricerca e sviluppo sul tema delle tecnologie indossabili per
sperimentare sistemi innovativi che, attraverso appositi
strumenti (es. sensori di movimento, Joystick, berretti
sensorizzati), sono in grado di supportare persone con problemi
o disabilità motorie (PDDM).
Obiettivo dei progetti è realizzare l’aumento dell’autonomia
funzionale in vari scenari che possono essere un ambiente
domestico, un ambiente di studio, un ambiente di lavoro.
Si tratta di tecnologie flessibili che si adattano alla singola
persona, permettono all’uomo di utilizzare le abilità in maniera
semplice ed ottimale e si distinguono del tutto dai sistemi
“standard” che costringono l’individuo ad adattarsi alla
macchina.



Social network Innovativi

Trasforma 
uno 
smartphone 
in un 
timbratore 
virtuale

Sistema completo di 
gestione e foglio 
presenze su cloud

Sistemi geolocalizzati basati su nuovi modelli sociali di messaggistica sono

oggetto di studio del laboratorio R&S di TopNetwork.

Si tratta di Social Network adatti a creare una rete di connessioni fra gli

utenti in base alla loro posizione o alle aree di interesse.

Strumenti nuovi che consentono a chiunque di pubblicare messaggi

(anche corredati di fotografie e di video), di inviare segnalazioni

geolocalizzate e condividere con altri utenti avvenimenti in tempo reale.



Progetto Assioma

Trasforma 
uno 
smartphone 
in un 
timbratore 
virtuale

Sistema completo di 
gestione e foglio 
presenze su cloud

Nell’ambito dei progetti per l’Industria 4.0, in collaborazione con l’Ospedale pediatrico “Bambino
Gesù” TopNetwork è capofila del progetto “Assistenza per Bambini Ospedalizzati”.
Il progetto intende realizzare una piattaforma software, basata su tecnologie mobili (es. Tablet, Smartphone)
per fornire servizi innovativi a supporto dell’assistenza medica per i bambini in ricovero ospedaliero. Si tratta
di uno strumento che permette di migliorare la comunicazione e l’interazione tra paziente e personale medico
durante l’intero processo di cura.
Dal punto di vista medico, la piattaforma facilita l’integrazione dei dati clinici con le informazioni fornite dal
paziente e, grazie a tecniche non farmacologiche (gamification, visualizzazioni creative, etc.), consente di
ridurre il dolore associato con tali procedure e il consumo di farmaci analgesici. Il sistema, inoltre, è in grado di
facilitare la comprensione dei sintomi e di ridurre l’ansia legata all’attesa di esami (radiografie, risonanza
magnetica, etc.).
Il progetto è stato approvato nell’ambito del Programma Operativo Regionale Regione Lazio 2014-2020 ed è
cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).



Contattaci

Si integra perfettamente 
con Google for Work

+39 06 3209531

+39 06 5030615

info@top-network.it

Sedi Operative

Sede Legale e Operativa

Roma

Tel: +39 06 32095400, Fax: +39 06 32091345

Genova
Piazza Piccapietra, 83 – 16121

Tel: +39 010 4070702

Milano
Via General Gustavo Fara, 28 - 20124

Seguici su

Napoli
Via Vicinale S.Maria del Pianto, Torre 3 - 80143

Tel: +39 081 7877027

Tel: +39 025465094

Viale Luigi Schiavonetti, 270 00173 

Via Simone Martini, 143 – 00142 Roma


