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Credi nel valore,
scegli l’innovazione!

Siamo un’azienda di servizi e soluzioni ad alta
innovazione tecnologica.

Con oltre 600 professionisti, che formano la nostra
grande famiglia, e con 12 sedi lavorative in Italia,
supportiamo con competenza e passione i clienti nel
delicato processo di Digital Transformation.

Le nostre soluzioni integrano l’Intelligenza Artificiale con
altre tecnologie (blockchain, Cloud, Data Science,
Internet of Things) e spaziano dalla Robotica ai sistemi
satellitari, ai sistemi di analisi visiva, ai motori di ricerca
semantica e machine learning.

Crediamo nel futuro e nell’Innovazione Digitale per
rendere il paese sempre più vivibile e migliorare la vita di
tutti, non solo attraverso la semplificazione dei processi
produttivi, organizzativi e dei modelli che governano il
business, ma anche quelli culturali, sociali e creativi.
Riuscire a farlo in modo nuovo, efficace, creativo ed etico
sono fattori chiave che danno impulso al nostro pensiero
di innovazione.

Crediamo che un’idea sia di successo solo se crea valore
reale e misurabile; è su tale principio che fondiamo il
nostro lavoro, giorno per giorno, insieme ai nostri clienti.



SOLUZIONE ENTERPRISE PER IL ROOM BOOKING

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

Opzione 1 – Prenotazione sala
Indicando data, ora e capienza è 

possibile individuare le sale 
disponibili

Attraverso la mappa si possono 
individuare le sale disponibili che 
corrispondono alle caratteristiche 

indicate 

Home page personale 
con possibilità di scelta 

prenotazione Sala o Desk

Opzione 2 – Prenotazione Desk
Come per la Sala, anche per trovare 

i Desk disponibili occorre inserire 
data e ora

Individuati i Desk disponibili, è possibile 
visualizzarli e prenotarli, 

oltre che tramite mappa, anche in base alla 
vicinanza dei servizi (es. bagno, 

ascensore, scala, ecc.)



Oltre alle funzionalità per la prenotazione di asset, offre la gestione digitalizzata
dei visitatori (attesi, arrivati, last minute), la loro assegnazione ad uno o più
meeting, la stampa dei badge personali.

Permette l’integrazione con sistemi di videoconferenza e con touch panel per la
prenotazione e la verifica della disponibilità della sala.



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

APP IOS E ANDROID 
PERSONALIZZABILE

REPORT PER ANALISI 
PERFORMANCE

INTEGRATO 
CON OUTLOOK



ESIGENZA
La società aveva bisogno di un sistema che
gestisse e prenotasse gli asset aziendali
come sale riunioni, desk, spazi di lavoro, aree
di parcheggio e servizi accessori, integrabile
con le principali soluzioni di sala e
segnaletica, nonché sistemi per la gestione
della sicurezza, il controllo degli accessi, le
conferenze video.

CASO D’USO

SOLUZIONE
TnWorkSpace è stato adottato nelle sedi operative della
società, ove impiega circa 6000 collaboratori. La soluzione
assicura la copertura totale di tutti i requisiti di sistema posti
dall’azienda.
La flessibilità delle risorse e servizi implementabili e la
gestione dei cosiddetti servizi add-on delle risorse prenotabili
sono un punto di forza del nostro sistema di prenotazione.
In fase di prenotazione i servizi possono essere
personalizzati, facilitando l’esperienza d’uso e riducendo i
tempi di prenotazioni anche complesse.

SOCIETÀ PER LA GESTIONE AEROPORTI



SEDE LEGALE

Via Simone Martini , 143 
00142 Roma

Tel +39 06 3209531  
Fax +39 06 5030615

Informazioni commerciali
info.commerciale@top-network.it

Informazioni generali
info.top@top-network.it

CONTATTI
SEDI OPERATIVE

www.topnetwork.i
t

Genova

Milano

Napoli

Roma

+ 12 SEDI 
LAVORATIVE

Agrigento
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