
 
 
 

Didael KTS S.r.l. Knowledge Technologies Services – Via Andrea Maria Ampère 61/A - 20131 Milano  
Tel. +39 02.30516056 - fax. +39 02.30516060  

R.E.A. MI 1937532 - P.IVA/C.F. 07119520968 - www.didaelkts.it - info@didaelkts.it 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Soluzioni per il Web 
 
  REALIZZAZIONI 

  (2019 v. 2 – ottobre 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
  REALIZZAZIONI 
Soluzioni per il Web  (2019 v. 2 – ottobre 2019) 

 

DIDAEL KTS S.r.l. 2019  pag. 2 

Didael KTS - Knowledge Technologies Services - è una società nata nell’agosto del 2010, fondata dall’imprenditrice 
Gianna Martinengo con un gruppo di giovani collaboratori. 
Si tratta di una start up che utilizzando il know how maturato in 30 anni di attività, propone nell’ambito del 
Knowledge Sharing soluzioni efficaci caratterizzate da una forte connotazione di servizio. Didael KTS nasce dalla 
volontà di Gianna Martinengo di dare continuità a Didael, la prima “Web Knowledge Company” italiana che lei ha 
creato nel 1983. 
 
Didael KTS ha progettato e sviluppato Web Content Management System realizzati sia con tecnologie proprietarie 
che open source erogate da server Didael KTS o da server del cliente. 
Tra le ultime realizzazioni segnaliamo: 

 

 
Donne nella Scienza 
2019 
DKTS ha progettato e sviluppato il nuovo portale di Donne nella Scienza, 
www.donnenellascienza.it, progetto che raccoglie alcune delle donne che si sono distinte 
in ambito scientifico e tecnologico, dall’antichità ai giorni nostri. 

 

 

ISPI Europa 2019: elezioni europee 2019 
2019 
Didael KTS ha realizzato, per conto di ISPI, Istituto per gli studi di politica internazionale, 
il sito https://europa2019.ispionline.it spazio dedicato alle elezioni europee (rinnovo del 
Parlamento europeo) tenutesi nel maggio 2019. 

 

 

REC – Real Estate Center Politecnico di Milano 
2018 
Progettazione, realizzazione e manutenzione del sito REC – Real Estate Center, centro 
polivalente dedicato all’immobiliare. 

 

 

Comitato "Officina Dopo di Noi" 
2018 
Progettazione, realizzazione e manutenzione del sito Officinadopodinoi.it. 

 

 

ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 
2017 
Progettazione, realizzazione e manutenzione del sito di Ispi, Istituto per gli Studi di 
Politica Internazionale, riconosciuto tra i più prestigiosi think tank dedicati allo studio 
delle dinamiche internazionali. 

 

 

WomenTech - Associazione Donne e Tecnologie 
2017 
Riprogettazione, realizzazione e manutenzione del portale www.womentech.eu, in 
occasione del decennale del Premio Le Tecnovisionarie 
 

 

 

Wise Growth 
2016  
Progettazione, realizzazione, manutenzione e hosting della nuova piattaforma di vendita 
ed erogazione dei corsi in e-learning. 
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 IGPDecaux 
2016  
Committente: IGPDecaux 
Progettazione e realizzazione del nuovo portale web aziendale basato su WCMS. 

  

 

Comune di Rho 
2015-2016  
Committente: Comune di Rho 
Progettazione, realizzazione, manutenzione e hosting del nuovo portale web istituzionale 
basato su WCMS. 

  

 

O.n.da Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna 
2015- in corso 
Portale web che permette l'autocandidatura online e la compilazione di un questionario 
necessario per l'assegnazione dei Bollini Rosa e per la presentazione di iniziative rivolte 
alla popolazione come "Open Month" e "Open Week". 
Il sistema, basato su tecnologie open source, permette la classificazione automatica delle 
risposte, la verifica dello stato di compilazione e la successiva estrazione ed analisi dei 
dati pervenuti. 

  

 

Fondazione Stelline 
2015  
Committente: Fondazione Stelline 
Riprogettazione e realizzazione della portale istituzionale basato su WCMS. 
Ottimizzazioni di performance e del flusso di lavoro. Attività di formazione per il 
personale preposto alla redazione del sito. 

  

 

Comune di Rho 
2013-2014  
Committente: Comune di Rho 
Riprogettazione e realizzazione della homepage del portale comunale basato su WCMS. 
Ottimizzazioni di performance e del flusso di lavoro. Attività di formazione per il 
personale preposto alla redazione del sito. 

  

 

GILS - Gruppo Italiano per la lotta alla Sclerodermia 
2014- in corso 
Committente: GILS 
Progettazione e realizzazione del portale web basato su WCMS. 

  
 IGPDecaux 

2014  
Committente: IGPDecaux 
Progettazione e realizzazione del portale web aziendale basato su WCMS. 

  

 

Fondazione ATM 
2014  
Committente: Fondazione ATM. 
Portale Web con finalità informative rivolto agli associati. 
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Professioni Turistiche 
2009-2014  
Committente: Provincia di Milano - Provincia di Monza e Brianza. 
Sistema online realizzato per garantire un iter rapido e trasparente di abilitazione alle 
professioni di Guida Turistica, Accompagnatore Turistico e Direttore Tecnico di Agenzia 
di Viaggi e Turismo. Include test scritto automatizzato, gestione del processo di selezione 
e abilitazione, area riservata per le informazioni ai candidati. Provincia di Milano e 
Provincia di Monza e Brianza lo hanno applicato in sessioni di esame di oltre 700 
candidati. 

  

 

Bollini Rosa - O.n.da. 
2010/2014 
Committente: O.n.da Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna. 
Portale web che permette l’autocandidatura online e la compilazione di un questionario 
necessario per l’assegnazione dei Bollini Rosa. Il sistema, basato su tecnologie open 
source, permette la classificazione automatica delle risposte, la verifica dello stato di 
compilazione e la successiva estrazione ed analisi dei dati pervenuti. 

  

 

Associazione Donne e Tecnlogie 
2010-2014 
Committente: Associazione Donne e Tecnologie (Associazione iscritta all'albo regionale delle 
associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni femminili in Lombardia, n. 409) 
Portale web che permette una comunicazione rapida ed efficace delle attività svolte e 
promosse dall’Associazione Donne e Tecnologie. 
Il sistema, basato su tecnologie open source, permette la registrazione delle associate e 
il pagamento della quota associativa con l’utilizzo del sistema Paypal. 

  

 

IMPRENDIUM  
2009/2014  
Committente: Camera di Commercio di Milano, Comune di Milano 
Partner: Didael KTS Srl 
Business network 2.0 per le imprese femminili, promosso da Camera di Commercio e 
Comune di Milano e realizzato da Didael KTS. Imprendium è un portale gratuito, 
disponibile in italiano e inglese, progettato per promuovere le imprese femminili milanesi 
a livello nazionale e internazionale, per ampliare le loro opportunità di business ed 
evidenziare la loro presenza come un valore per il territorio (tenendo conto anche del 
contesto di grande visibilità offerto dall'Expo2015). 

  

 

Women&Technologies® 
2008/2014 
Portale web dedicato che accompagna l'organizzazione della conferenza 
internazionale Women&Technologies ® (2008-2015), di cui sono state realizzate già 5 
edizioni. Il portale rappresenta uno dei nodi di un vero e proprio laboratorio fisico e 
virtuale sui temi della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione. Una rete di 
professionisti ed esperti che cresce di giorno in giorno anche grazie all'integrazione con 
i principali social network (su cui sono stati aperti 6 gruppi dedicati). WomenTech è stato 
sviluppato con un CMS basato su tecnologie open source. 

  

 

Idroscalo  
2010/2013  
Committente: Provincia di Milano 
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Portale dedicato all'Idroscalo di Milano, per l'informazione e il dialogo su attività ed 
eventi offerti dal parco. Il portale è completamente aggiornabile tramite sistema di 
gestione contenuti e web publishing, è integrato con i principali sistemi di social 
networking e adeguato agli standard di accessibilità. Didael KTS, su incarico di Provincia 
di Milano, ne ha curato l'ideazione grafica, la progettazione e sviluppo. 

  

 

E.M.I.P.I.U.  
2011-2012  
Committente: Università degli Studi di Milano, LIM, UM2, LIRMM. 
Portale Web con interfaccia multilingue che accompagna tutte le fasi del progetto: 
progettazione, sviluppo, disseminazione. Questo strumento è progettato nella logica del 
Web 2.0, con strumenti di community per il dialogo e la condivisione e con 
implementazione di collegamenti a social software e social network per sfruttare i 
meccanismi di rapido "passaparola" tipici di queste nuove reti al fine di far crescere la 
discussione sui temi del progetto e propagarne rapidamente gli aspetti innovativi. 

  

 

In Famiglia. Vivere con la badante 
2011-2012 
Committente: Associazione Donne e Tecnologie, Provincia di Milano. 
Una nuova realizzazione a sostegno di famiglie, operatori e badanti Il sito 
www.badanteinfamiglia.it è stato pensato per sostenere le famiglie che, dovendo prestare 
assistenza a domicilio ad un proprio famigliare anziano, devono ricorrere ad aiuti esterni: 
i servizi sociali, sanitari, le strutture di accoglienza o la badante. Nato da un progetto di 
Provincia di Milano - Politiche Sociali, con il contributo del Ministero dell'Interno e la 
collaborazione dell'Associazione Donne e Tecnologie, vuole aiutare le famiglie ad 
immaginare le possibili difficoltà e i vantaggi delle diverse scelte fornendo informazioni 
pratiche su servizi del territorio provinciale, diritti dell'anziano e delle lavoratrici, 
opportunità offerte, oltre a un servizio online gratuito di consulenza giuridica, sociale e 
psicologica. 

  

 

Baby Matricole 
2012  
Committente: Asilo Nido di Robecco sul Naviglio 
Sito web istituzionale dell'Asilo Nido di Robecco sul Naviglio per comunicare le attività, 
per promuovere il dialogo con le famiglie e servizi a loro dedicati, creato per essere un 
punto di riferimento per la comunicazione e l'informazione per il territorio. Il sito è 
caratterizzato da un forte impatto grafico e da una struttura semplice ed intuitiva. 

  

 

IULM - Sistema di automazione Test Center 
2010/2011  
Committente: Università IULM. 
Applicativo che permette la gestione online della prenotazione ai test ECDL:  
- controllo e importazione delle nuove skill-card e dei risultati degli esami.  
- gestione e organizzazione delle sessioni di esami permettendo agli studenti il 
pagamento, la prenotazione o l'assegnazione automatica ad un lista di attesa. 

  

 

Portale Hitachi 
2010/2011 
Committente: Hitachi Data Systems Italia, ITG S.r.l. 
Didael KTS ha curato l'ideazione e l'elaborazione degli aspetti grafici e funzionali per il 
portale Hitachi Data Systems Italia. 
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Il portale web è frutto dell’integrazione con il software enVision, strumento di 
presentazione per lo sviluppo di progetti multimediali e strumenti di business innovativi. 

  

 

Mentor Online  
2009/2011  
Committente: Metha Sistemi Partner: Didael KTS s.r.l.  
Portale web 2.0 dedicato che permette di attivare interventi di mentoring (percorso di 
accompagnamento finalizzato allo sviluppo delle competenze) attraverso tecnologie 
online per la comunicazione e la collaborazione (Blog, Chat, Wiki, Videoconferenza web, 
Forum) e sistemi per la classificazione e la consultazione di materiali di approfondimento 
e supporto alla pratica (nell'ottica dell'informal learning). 

  

 

Pianeta Kids  
2009/2011 
Committente: Didael KTS s.r.l. 
Sito dedicato a kids, mamme e papà, insegnanti, con aree dedicate e contenuti 
personalizzati. Pianeta Kids offre ai più giovani numerose proposte didattiche, per 
imparare divertendosi: giochi da fare online; carte gioco da stampare, colorare e ritagliare; 
link a risorse nel web. Nella sezione "Che storia!" vengono pubblicati i racconti inviati 
dagli amici di Pianeta Kids. Per gli adulti: Blog, News ed eventi, Link utili. 

 

 

Portale Rozzano18 
2008/2009 
Realizzazione del portale Rozzano18, rivolto a tutti i cittadini del Comune di Rozzano che 
compiono 18 anni a partire dal dicembre 2008. 
Nasce da un 'iniziativa del Comune di Rozzano che mette a disposizione dei diciottenni 
gli strumenti per prepararsi a conseguire l'ECDL (Patente Europea del Computer), per 
entrare nel mondo del lavoro con una certificazione delle proprie competenze 
informatiche. 
 

 

 

WeSign  
2008/2009 
Realizzazione del portale per le attività di Market Validation, all'interno del Progetto 
europeo WeSign. Il progetto mira a promuovere la conoscenza, la sperimentazione e la 
validazione di mercato di applicazioni basate sulla firma digitale, tra le imprese di 9 Paesi 
Europei (Belgio, Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia). Il 
portale realizzato da Didael permette alle imprese partecipanti di conoscere le 
applicazioni proposte attraverso descrizioni e tutorial e di rispondere ai questionari di 
validazione previsti dal progetto. 
 

 

 

Portale MO.I.CA. 
2008/2009 
Realizzazione del portale del Movimento Italiano Casalinghe, per la comunicazione delle 
attività associative, per promuovere il dialogo con le casalinghe e servizi a loro dedicati. 
Il portale è basato su Content Management System, in modo da permettere il 
coinvolgimento diretto della sede nazionale dell'Associazione e dei gruppi diffusi in tutta 
l'Italia nell'aggiornamento dei contenuti e nell'animazione del dialogo. 
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Didael 2008-2010 
2008/2010 
 

 

 

Italiano per Cinesi  
2007/2010 
Ideazione e progettazione del portale web bilingue (italiano e cinese) per la 
comunicazione del progetto e l'accesso all'ambiente di e-Learning del corso.  

 

 

Sito personale di Gianna Martinengo  
2007/2013 
Ideazione grafica, progettazione e sviluppo del sito, completamente aggiornabile tramite 
sistema di gestione contenuti e web publishing. 
 

 

Sito personale dell'Ass.Tiziana Maiolo  
2007/2010 
Ideazione grafica, progettazione e sviluppo del sito, completamente aggiornabile dal 
cliente tramite sistema di gestione contenuti e web publishing. 
 

 

 

Il Pianeta dei Bambini  
2007/2009 
Progettazione e realizzazione di un sito web per la gestione della comunicazione con gli 
utenti e la collaborazione con affiliati, Enti Locali e Aziende. 

 

 

Associazione Rosa Camuna  
2006/2010 
Realizzazione di un portale web, dedicato alle donne che hanno ricevuto il premio Rosa 
Camuna. Il portale offre loro un luogo di incontro virtuale per lo scambio di esperienze 
attraverso un'area dove dialogare in tempo reale e scambiarsi notizie, esperienze, 
appuntamenti… 

 

 

Nadine 
2006/2009 
Progettazione e realizzazione di un sito web destinato a clienti e affiliati della casa di 
moda Nadine. 
 

 

 

4M 
2006/2008 
Portale del progetto europeo 4M: contiene strumenti di collaborazione e comunicazione 
tra i partner del progetto e presenta i learning objects per la scuola elementare via via 
realizzati nel corso del progetto. Si tratta di LO multimediali, multidisciplinari, 
multiculturali e multilinguistici, basati sulla metodologia CLIL (Content and Language 
Integrated Learning). In inglese, contiene un'area multilingue in italiano, francese, 
spagnolo e greco. 
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Tecnimont 
2006/2007 
Aggiornamento del sito istituzionale di Tecnimont (Gruppo Montedison), azienda leader 
per gli impianti industriali. 

 

 

PA@lfemminile  
2006 
Portale web dedicato alle donne della Pubblica Amministrazione (funzionarie o elette), 
che offre loro un luogo di incontro virtuale per lo scambio di esperienze e per la 
formazione on line sulle nuove possibilità offerte dalla tecnologia. Il sito rispetta i 
requisiti di accessibilità. 

 

 

Politiche di genere  
2005/2013 
Sezione del sito della Provincia di Milano dedicata alle Politiche di genere; con servizi 
di informazione e comunicazione rivolti alle donne della provincia. Il sito rispetta i 
requisiti di accessibilità. 

 

 

Portale della Provincia di Asti 
2005/2006 
Intervento di ristrutturazione logica dei contenuti, restyling grafico e adeguamento ai 
requisiti di accessibilità sul portale istituzionale della Provincia di Asti. 

 

 

MHWay  
2005/2006 
Sistema di commercio elettronico per la gestione delle vendite online dei prodotti per la 
società MHWay. 

 

 

Leon@rdo  
2005/2006 
Rivista online per lo scambio interculturale tra Italia e Cina su temi quali Scienza, 
Tecnologia, Arte. Promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
realizzato in collaborazione con la Federazione Italdidattica. 

 

 

[IM]migrati im[PRENDI]tori  
2004/2006 
Portale rivolto a immigrati imprenditori delle PMI e delle Imprese Artigiane per la 
diffusione della cultura digitale e della cultura d'impresa. 

 

 

AAA ITALIANO CERCASI  
2004/2009 

 

 

DIDAEL 2004 
2004 
Quarta versione del sito istituzionale di presentazione dell'azienda, con descrizione dei 
servizi offerti e vendita on-line dei prodotti a catalogo.   
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UN CLICK PER IMPARARE 
Unione Artigiani della Provincia di Milano  
2004 

 

 

PINK CARD CLUB  
2003/2010 
Sito destinato alle donne coinvolte nell'iniziativa Pink Card della Provincia di Milano, con 
servizi di comunicazione, informazione e formazione on line. 

 

 

Sesamo 
2003/2008 
Progetto di comunicazione, formazione e informazione per accogliere, orientare e 
insegnare la lingua italiana ai ragazzi stranieri, con tecnologie web multimediali, 
interattive e accessibili. 

 

 

CESTEC  
2003/2004 
Sito istituzionale di CESTEC, Centro Lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo 
dell'Artigianato e delle Piccole Imprese. 

 

 

DIDAEL PER PINK CARD CLUB  
2003/2004 
Provincia di Milano  

 

 

DIDAEL PER FORZA IMPRESA  
2003 
Banca Popolare di Lodi  

 

DIANOIA 
2002/2004 
Progetto Di.a.n.o.i.a.: Didattiche Autobiografiche e Narrative per Operatori sociali, 
Insegnanti e Animatori culturali. Il progetto DIANOIA vuole fornire informazioni, 
materiali e sostegno a chi intende diffondere e far crescere competentemente una 
cultura dell'autobiografia e del pensiero narrativo all'interno dei contesti della 
formazione e coinvolge tutte le professioni della formazione. Le didattiche 
autobiografiche e narrative diventano così fondamento per un clima formativo orientato 
al dialogo e all'ascolto reciproco, sia fra docente e discente, sia fra discente e discente. 

 
 
  
 
 

 

MATEMATICA SENZA FRONTIERE 
2002/2003 
"Matematica senza frontiere" è l'edizione italiana di "Mathematiques sans frontières" 
nata nel 1990 nell'Alsazia del Nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

EcoArtigiano  
2002/2003 
Ecoartigiano: il primo progetto di salvaguardia ambientale per imprese artigiane. 
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Lombardia Sicura  
2008/2009 
Realizzazione del portale Rozzano18, rivolto a tutti i cittadini del Comune di Rozzano che 
compiono 18 anni a partire dal dicembre 2008. 
 

 
 
  
 
 
 

 

GRAZIANET 
2002/2003 
Accordo Didael - Grazianet. 

 
 
  
 

  

 

MisterPrice  
2002/2003 
Accordo Didael - MisterPrice. 

  

 

ATENA/SicuriOnline – Dylog 
2002/2003 

 

Discover Italia 
2002/2003 
Teaser per Discover Italia /mercato tedesco. 

 

L'INGLESE VIZZAVI' 
2002 
L'inglese Vizzavì è un corso giovane e divertente, studiato per chi vuole imparare l'inglese 
per il portale Vizzavì Italia. 

 

LIVING KNOWLEDGE  
2002 
Sito di servizio per la consultazione di una banca dati online sulle opportunità formative, 
lavorative e di finanziamento rivolte alla comunità italo-australiana 

 

ITALES  
2001/2004 
Il progetto, sostenuto dalla Commissione Europea nell'ambito del programma 
Information Society Technologies, mira a sviluppare una comunità virtuale di dimensioni 
europee per l'insegnamento e l'apprendimento. Lo scopo di questa comunità è la 
promozione della condivisione e del riuso di contenuti pedagogici, dello scambio di 
opinioni e di esperienze innovative, del supporto pedagogico e del tutoring agli studenti, 
in vista della costruzione della "scuola di domani". 

 

AGOM  
2001/2004 
Sito istituzionale di AGOM Metal rubber engineering, azienda specializzata nella 
produzione e commercializzazione in tutto il mondo di articoli tecnici industriali in 
gomma e gomma-metallo mondo del lavoro con una certificazione delle proprie 
competenze informatiche. 

 

NESTLÈ (Progetto Assegnazione Obiettivi e Valutazione delle Prestazioni) 
2001 
Applicazione Intranet di Workflow Management per l'assegnazione degli obiettivi al 
personale e per la valutazione delle prestazioni. 
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NESTLÈ CATALOGO CORSI 2001 
2001 
Database online su Intranet per la gestione del catalogo corsi di formazione aziendale. 

 

DIDAEL  
2000/2004 
Sito istituzionale di presentazione dell'azienda, con descrizione dei servizi offerti e 
vendita on-line dei prodotti a catalogo. 

 

TECNIMONT 
2000/2004 
Sito istituzionale di Tecnimont (Gruppo Montedison), azienda leader per gli impianti 
industriali. 

 

oraDARIAFocus  
2000/2001 
Sito di servizio finalizzato a raccogliere esperienze per il recupero e il reinserimento 
sociale di detenuti ed ex-detenuti. 

 

MOSTRA DEI SEGNI  
2000/2001 
Sezione del sito istituzionale MuBa rivolto ai bambini con giochi e percorsi interattivi. 

 

L'INGEGNO DEL FARE  
2000/2001 
Sito di servizio per la promozione della mostra dedicata alla piccola e media impresa. 

 

WOMEN ON THE WEB  
2000 
Studio di fattibilità per la realizzazione di una newsletter. 

 

ENIWARE  
2000 
Studio grafico per l'interfaccia dei corsi di formazione aziendale su piattaforma Learning 
Space di Lotus. 

 

SETAR  
2000 
Sito istituzionale di un complesso turistico alberghiero in Sardegna. 

 

JIGSAW 
2000 
Applicazione Intranet di Workflow Management per l'apprendimento collaborativo e 
distribuito. 

 

AAA ITALIANO CERCASI 
1999/2002 
Sito di servizio in abbonamento per la diffusione della cultura, dell'immagine e del 
commercio elettronico italiano all'estero. 

 

NESTLÈ CATALOGO CORSI 2000 
1999/2000 
Database online su Intranet per la gestione del catalogo corsi di formazione aziendale. 
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SOREMARTEC 
1999/2000 
Applicazione Intranet per l'organizzazione e la comunicazione aziendale. 

 

NESTLÈ (Valutazione delle competenze)  
1999/2000 
Applicazione Intranet di Workflow Management per la valutazione delle competenze del 
personale. 

 

WHITE FASHION  
1999/2000 
Sito di servizio dedicato alla vendita online abbigliamento medico e paramedico. 

 

AGENZIA FOTOGRAFICA  
1999/2000 
Sito istituzionale e archivio di una famosa agenzia fotografica milanese. 

 

COMESTAI? 
1999/2000 
Sito di servizio informativo che costituisce il primo centro medico virtuale in rete. 

 

METIS 
1999/2000 
Database online su Intranet a supporto della gestione strategica degli Enti Locali e del 
territorio regionale. 

 

Futuro No Problem 
1999/2000 
Sezione del sito istituzionale La Repubblica dedicata al progetto editoriale 
(comprendente anche dispense e cd-rom) per l'alfabetizzazione informatica/ECDL e 
l'inglese. 

 

FERRERO VIDEOMARKET 
1999/2000 
Database on-line su Intranet per la gestione dei filmati pubblicitari. 

 

ASSOTEC 
1999 
Sito istituzionale di un'azienda impegnata nell'innovazione della piccola e media 
impresa. 

 

ITALTEL 
1999 
Applicazione Intranet per la prenotazione e l'assegnazione di aule per corsi formativi. 

 

GLI ABC D'IMPRESA 
1999 
Sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio di Milano finalizzata alla 
promozione e vendita di una collana software. 

 

FESTA DELLA MUSICA 
1999 
Sito di servizio informativo per la promozione dell'omonimo evento musicale organizzato 
da Comune di Milano e Assolombarda. 
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PROGETTO HARAMBEE 
1998/2004 
Sito istituzionale e di servizio per un'iniziativa di volontariato in Kenya. 

 

FACTORIT 
1998/2000 
Applicazione Intranet finalizzata a informare il personale Factorit sulle procedure 
d'inserimento dell'Euro in azienda. 

 

COVERED WARRANT 
1998 
Sezione del sito istituzionale Unicredito rivolta alla clientela e finalizzata alla vendita e 
all'informazione sui Covered Warrant. 

 

INTERNATIONAL TRAINING CENTER of the ILO  
1998 
Applicazione multilingue su Intranet/Web CD di informazione e comunicazione sulla 
storia, la struttura e i servizi dell'ONU. 

 

L'ITALIA IN CIFRE 
1998 
Applicazione multilingue su Web CD per la promozione delle attività internazionali tra le 
regioni del Nord (Piemonte, Lombardia e veneto) e i paesi dell'Est. 

 

EDISON ZINC-AIR 
1997 
Sezione del sito istituzionale Edison dedicata ai risultati dell'attività di ricerca aziendale 
sulle batterie Zinc. 

 

TIELLE  
1997 
Sito istituzionale di un'azienda di prodotti ortopedici. 

 

DIDAEL 1996-2000 
1996/2000 
Seconda versione del sito istituzionale DIDAEL. 

 

KINDER.net  
1996 
Sito di comunicazione con giochi, concorsi e servizi per l'interazione online. 

 

DIDAEL 1996 
1996 
Prima versione del sito istituzionale DIDAEL. 

 

FERRERO FOTOMARKET 
Database online su Intranet per la gestione delle immagini fotografiche. 

 


