
BEENTOUCH
SRL
Soluzioni IT avanzate per il tuo 
Business



“Digitalizzare è un atto di 
responsabilità, una chiamata a cui 

siamo tenuti a rispondere al meglio 
delle nostre capacità”



Insieme

Abbiamo deciso di unire le forze con CDO Sicilia per offrire alle aziende del
territorio un supporto verso la digitalizzazione e la trasformazione digitale
attraverso un percorso di accompagnamento in fase di analisi, progettazione,
sviluppo e implementazione di nuove tecnologie. Grazie al piano Industria 4.0, sul
quale Beentouch SRL è specializzata, è possibile fornire alle aziende una direzione
chiara per potenziare il proprio business.



Grazie ad Industria 4.0 e alle agevolazioni previste per supportare le aziende nella loro

trasformazione digitale e potenzialmente tecnologico, è possibile ottenere credito d’imposta

sull’investimento sostenuto. Beentouch SRL e CDO Sicilia possono accompagnarti in questo

percorso assicurando precisione, trasparenza, velocità e risultati tangibili. Le agevolazioni sono

previste fino al 31/12/2022.

Ora è il momento di investire, entrare nel mondo del digitale e irrobustire il proprio business

per cavalcare le oscillazioni di mercato.

CREDITO D’IMPOSTA



Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti

non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di

appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del

reddito ai fini fiscali. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento,

liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra

procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai

sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

A chi si rivolge



ü Accedere ai crediti d’imposta e abbattere i costi del proprio investimento;
ü Pianificare e progettare in tempo il proprio posizionamento nel digitale;
ü Ottimizzare questo momento di incertezza del mercato per apprendere i meccanismi e le best-

practice delle nuove tecnologie per potenziare il proprio business.

INVESTIMENTI
Perché investire in piattaforme digitali?

Benefici a breve termine:

ü Sfruttare la ripresa dei mercati nel mondo post-pandemia;
ü Diversificare il proprio business creando molteplici punti di ancoraggio;
ü Rendere il proprio business competitivo a livello nazionale e internazionale.

Benefici nel medio-lungo termine:



La Beentouch S.r.l. nasce nel 2017 con lo scopo di innovare, scoprire, esplorare e migliorare

nuove tecnologie e processi. Il management aziendale opera nel settore informatico e

ingegneristico dal 2012, trasferendo il proprio know-how in ogni attività e progetto di

competenza dell’azienda. Dedizione, professionalità, cura dei dettagli ed efficacia sono i

vettori che tracciano la direzione della nostra squadra, rendendo ogni lavoro un viaggio da

percorrere insieme al cliente in un processo di scoperta e correzione della rotta fino al

raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L’AZIENDA



VISION
Attraverso le nostre competenze e le nostre

risorse, supportiamo concretamente

l’indispensabile processo di trasformazione

digitale delle aziende e delle Pubbliche

Amministrazioni su territorio nazionale ed

estero.

Un mondo più digitalizzato è un mondo

capace di rispondere più efficientemente e

in maniera più sostenibile alle nuove

esigenze planetarie.



I NOSTRI 
VERTICALI
Siamo specializzati nella progettazione e nello

sviluppo di soluzioni nel campo dell’Information

Technology web-based. Integriamo le tecnologie

abilitanti del Piano Industria 4.0 per permettere

ai nostri clienti di operare al massimo

dell’efficienza possibile attraverso prodotti

moderni e innovativi.

• Intelligenza Artificiale

• Machine Learning

• Internet of Things

• Cloud Computing

• Big Data & Analytics

• Sistemi CRM, LMS ed E-Commerce

• Piattaforme Web e Gestionali

• Applicazioni mobile iOS & Android

CAMPI DI 
APPLICAZIONE



I nostri servizi

Consulenza
Supporto specialistico sul 

mondo delle Nuove Tecnologie

Sviluppo Web
Realizzazione di siti web, 

servizi e piattaforme

Sviluppo Mobile
Sviluppo di applicazioni 
mobile iOS e Android, 

ibride e native

E-CommerceDigital Marketing

SEO

Progettazione e sviluppo 
di shop online, per piccole 

e grandi aziende

Creazione di strategie e 
campagne marketing, ADV

Ottimizzazione del tuo 
sito per portarlo in cima ai 

risultati di ricerca

Web Design
Costruzione di 

interfacce utente e 
progettazione di UX

CRM
Creazione di gestionali 
per il controllo della tua 

azienda

LMS
Piattaforma di didattica 

digitale ed erogazione corsi, 
gratis e a pagamento



PARTNER
Beentouch SRL lavora in molteplici reti d’impresa con partner di 

grande prestigio per assicurare lavori di qualità. 

Alcuni dei nostri partner: 



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, and infographics & images by Freepik

Please keep this slide for attribution

BE IN TOUCH
Vuoi approfondire?

Visita il nostro sito

https://beentouch.com dove potrai conoscere in

dettaglio le possibilità per il tuo business, i nostri

clienti, lavori e i grandi progetti di ricerca

industriale.

Oppure scrivici una mail a info@beentouch.com
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