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In Interlogica siamo professionisti 
appassionati: ci prendiamo cura del nostro 
mestiere e siamo soliti guardare  oltre le 
stelle per affrontare le tue sfide più difficili. 
Una magica collaborazione che si instaura 
con te per aiutarti a generare valore!
Questo il nostro punto di forza. Lo 
facciamo ascoltando le necessità della tua 
Organizzazione e con la nostra capacità di 
interpretare gli scenari futuri indirizzandoti  
nella giusta via.  
Ti portiamo su mondi lontani grazie alla 
nostra visione e al nostro bagaglio di 
esperienze, un agile toolkit che  ci consente di 
accompagnarti in un percorso di evoluzione 
digitale fornendoti sia la consulenza che 
gli strumenti necessari per applicarla, in 
modo da renderla più flessibile e reattiva ai 
cambiamenti del mercato. 
Costruire navicelle spaziali si può. Dove 
vuoi arrivare ce lo dici tu, noi troveremo 
il modo di portarti oltre. Creiamo 

soluzioni performanti e supportiamo 
il tuo business tramite la realizzazione 
di piattaforme digitali, di prodotti per 
l'industrializzazione dei processi, oltre a 
software cuciti sulle tue particolari esigenze 
e incentrati sui bisogni dei tuoi utenti.  
Lo facciamo utilizzando tecnologie di 
frontiera e sfruttando la nostra ventennale 
esperienza.
Siamo un'Azienda Smart, con un livello di 
skill tecnologico elevato,  basata su una 
filosofia hacker - detto semplicemente 
risolviamo i problemi guardandoli da punti 
di vista inusuali .  
Crediamo moltissimo in un ambiente 
lavorativo basato sulla valorizzazione delle 
Persone e delle Relazioni, che ci ha portato 
a creare un'Organizzazione dinamica e 
reattiva e che ha saputo estendere la propria 
sfera d’influenza anche in Paesi mediorienta-
li ad alto sviluppo high-tec.Pronto ad andare 
su Marte?

PRONTI  
AD ANDARE 
SU MARTE?

Capiamo di essere bravi quando qualcuno cerca risposte  
da noi, e lo siamo ancora di più quando troviamo risposte 

 a domande non ancora poste.
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I NOSTRI  
PIANETI
Un ecosistema proiettato verso il futuro.
Interlogica è una dinamica galassia che serve il canale 
Business-to-Business

Coding the future — Interlogica
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HR-Tech
“Keep People at the center of the 
process, even before technology, 
tool and services.”

Data Science
“The new challenges are 
therefore happening on the 
speed and intelligence of Fast & 
Smart solutions.”

In ottica human to human l’adozione di 
nuove  strategie digitali nella gestione delle  
persone deve essere in grado di aiutare 
l’HR manager nello svolgimento quotidia-
no del  suo lavoro per accompagnare 
le persone in un percorso di crescita, 
di acquisizione di  nuove competenze  
e di valorizzazione.

La trasformazione digitale abilitata 
dai Big Data Analytics nelle Aziende si 
concretizza in cambiamenti in diversi 
ambiti che comprendono tecnologia, 
processi, organizzazione e cultura 
aziendale. Traduciamo per te l’equazione  
Big Data = Big Value.

• Chatbot
• Applicant Tracking System
• Talent Management

• Energy consuption prediction
• Customer churn rate prediction 
• Electronic invoice dashborad 
• Dispatching email System

Automotive
“Automotive technologies 
will be fresh, exciting and 
innovative.”

Energy
“The energy industry is undergoing 
a rapid transformation to respond to 
the changing needs of customers.”

Interlogica è sempre più attiva nella 
trasformazione digitale delle aziende 
della filiera Automotive. In questo ambito, 
Interlogica lavora con alcune delle principali 
realtà del settore nella definizione di strategie 
multicanale complete di customer journey e 
customer engagement: dal digital branding 
all’implementazione di app strategy, 
dallo sviluppo di una nuova generazione 
di portali e touchpoint multicanale, alla 
completa ridefinizione delle architetture  
tecnologiche sottostanti. 

Ogni giorno i mercati richiedono un  migliora-
mento continuo in termini di efficienza e 
competitività. Interlogica ha una capacità 
distintiva nella progettazione, realizzazione e 
gestione  di soluzioni applicative e tecnolog-
iche a supporto del tuo business.

• Marketing 
• Pricing
• Quotations 

Configurations
• Credit Risk 

Management
• Commercial 

Order
• Supplier Order

• Energy Management 
System

• Space Management System
• Data Science
• Iot

• Insurance
• Vehicle 

Delivery 
• Contract 

Management
• Vehicle 

Return
• Remarketing
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Fintech
“Fintech is going to be the future 
of financial services.”

Hospitality
“Whenever you see the 
opportunity to create a wow! 
moment, act on it”

Negli ultimi anni il mondo bancario è stato  
scosso da enormi cambiamenti anche grazie  
all’avanzamento delle nuove tecnologie.
Interlogica opera attraverso Credit Service, 
una start-up innovativa che combina 
tecnologia,valutazione aziendale e finanza 
aziendale.

Una industry molto ampia che ha il suo 
focus prevalentemente nei servizi legati 
al tempo libero e alla soddisfazione 
del cliente. Interlogica offre soluzioni 
innovative aiutando le Aziende che 
operano nel settore a innovare i processi 
e le esperienze dei clienti, spaziando tra  
tecnologie web e IoT.

• Invoice Management Platform
• Online Rating Store

• Structured Information System 
• Booking Platform
• Resources Management
• Invoicing Process
• Business Intelligence

Cybersec
”One single vulnerability is all 
an attackers needs”

Entertainment
”Impossible only means that you  
didn’t find the solution yet”

Gli attacchi informatici provenienti  dall’ester-
no si stanno moltiplicando e sta diventando 
cruciale per le Aziende di qualsiasi settore e  
dimensione proteggersi.
Siamo un gruppo etico e altamente specializ-
zato, abili nel rilevare e proteggere tutte 
le apparecchiature  informatiche (ad  es. 
sistemi, reti, dispositivi iot e applicazioni 
web) da attacchi informatici, evitando il 
rischio di una violazione del sistema e di 
conseguenza di furto o perdita di dati.

Con l’aumentare delle soluzioni tecnolog-
iche,  l’industry dell’entertainment è da 
molti anni  uno dei più fertili in quanto a 
trasformazioni in atto.
Come Interlogica siamo alla costante  
ricerca di nuovi modi per garantire ai 
nostri clienti soluzioni avanzate in grado 
di offrire esperienze sempre più flessibili e 
personalizzate.

• Cryptography
• Penetration Tests
• Security Assessments
• Remediations
• Code Review

• Booking Platform
• Indoor Skydiving Platform
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L’evoluzione del mercato porta i consumatori 
a chiedere servizi sempre più smart capaci 
contemporaneamente di risolvere i problemi 
in tempi rapidi.
Le nuove sfide si giocano sulla velocità e 
l’intelligenza delle soluzioni Fast & Smart: 
analisi in Real Time e ricorso a meccanismi 
di Deep Learning e Machine Learning per 
ottenere un reale vantaggio competitivo.

Interlogica — Coding the future Coding the future — Interlogica

UNIVERSO  
INTERNET  
OF THINGS
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IOT E BIG DATA
L’evoluzione dell’IoT ha portato una 
mole di dati mai vista in precedenza 
che ha  permesso l’analisi e l’identificazi-
one del funzionamento dei device stessi e 
delle persone che li utilizzano. Di fronte a 
tante informazioni è necessario quindi 
definire opportune strategie che possano 
valorizzare adeguatamente i Big Data 
trasformandoli in valore per il business.
Nei prossimi anni si prevede un deciso 
incremento di investimenti da parte della 
Organizzazioni, sia grandi che piccole, proprio 
nel contesto dei Big Data Analytics principal-
mente in cinque comparti: 

IOT E IA
L’Intelligenza Artificiale sta portando 
nuova linfa ai dispositivi connessi e, 
insieme al Machine Learning e alle altre 
tecniche di apprendimento alla base 
dell’IA, lo slancio positivo non fa altro 
che aumentare. Il trend, infatti, è di 
crescita costante con notevoli sviluppi in   
questo campo. Le applicazioni integrate 
di IA e IoT toccheranno da vicino non 
solo il retail, ma anche le Aziende, le città 
e le case, con un impatto radicale sui 
consumatori.
Verranno utilizzate diverse tecniche di IA per 
analizzare l’enorme mole di informazioni 
raccolte attraverso i dispositivi IoT e, essendo 
un sistema di apprendimento automatico, 
l’IA può scoprire rapidamente le tendenze 

• ottimizzazione dei processi
• nuova generazione di prodotti/servizi
• personalizzazione di prodotti/servizi
• monetizzazione diretta dei dati 
• advertising/e-commerce
La valorizzazione dei dati raccolti 
dai dispositivi IoT va a braccetto con 
l’opportunità di estrarre informazioni utili 
da essi, ed è qui che entra in gioco con un 
ruolo fondamentale l’Intelligenza Artificiale.
Sul mercato, infatti, si assiste alla diffusione 
di soluzioni che integrano piattaforme 
avanzate di analisi dati con algoritmi di IA.

in atto garantendo un’analisi dei dati e un 
processo decisionale amplificati.
In potenza, la fusione di IA, Big Data e IoT 
permetterà di semplificare la gestione 
dei dispositivi connessi aprendo la strada 
a un’esperienza di nuova generazione per 
gli utenti finali (che sarà massimizzata e 
ottimizzata).
Le novità più recenti ruotano intorno 
all’analisi sempre più approfondi-
ta delle informazioni generate dagli 
oggetti connessi per attuare Advanced e 
Predictive Analytics. Prima di immerger-
si totalmente nell’IoT, le Organizzazioni 
dovranno considerare le azioni in termini 
di privacy e cyber security e occuparsi di 
definire i ruoli e le responsabilità dell’IA.

I flussi di dati vengono ora 
integrati con il Machine 
Learning e l’IA

Aumento degli investimenti 
in Big Data Analytics

IoT Analytics sempre  
più utilizzata nelle reti IoT

IoT ha generato 
 il moltiplicarsi dei dati

Integrated Analytics aiuta i 
fornitori di soluzioni IoT ad 
accelerare l’analisi dei dati

Nascita di soluzioni che 
integrano piattaforme 
avanzate di analisi dati e IA

Key takeaways Key takeaways

Big Data Confederation: una confederazi-
one dei dati di tutti i partecipanti, gestita 
da una innovativa piattaforma digitale 
distribuita con connettori basati su Smart 
contracting, Blockchain, AI, e conforme a 

privacy, riservatezza e sicurezza.
Ogni azienda, istituzione e cittadino/
consumatore potrebbe potenzial-
mente beneficiare dei dati condivisi per 
perseguire la propria visione.

Big Data Confederation
TUNE - Territory, Utilities NEtwork
Obiettivo: Creare un ambiente Big Data utilizzando dati 
locali da diverse fonti proprietarie.

APPROCCIO INCLUSIVO
Stakeholder locali e i 
comuni sono coinvolti

APPROCCIO DATA DRIVEN
Tecnologie chiave per una 
Data Driven Economy

RICERCA, SVILUPPO 
TECNOLOGICO
E INNOVAZIONE
Progetto di ricerca finanzia-
to dalla Regione Veneto
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IL NOSTRO APPROCCIO 
AL MONDO PEOPLE
People is king. Sono le persone a 
definire i valori di una società, e 
non viceversa. 

1716

Le tecnologie stanno attuando una 
trasformazione concreta nell’efficientare 
l’intero ecosistema dei processi di selezione 
e gestione del personale modificando, 
di conseguenza, anche il modo stesso di 
vivere all’interno di un’Azienda, creando un 
ambiente di lavoro sano, positivo e formato 
da persone estremamente competenti.
I professionisti HR si stanno adoperando per 
integrare l’iter tradizionale con tecnologie 
studiate per rendere i processi di selezione 
e gestione delle persone più mirati, veloci, 
trasparenti e maggiormente in linea con le 
esigenze del mercato del lavoro.

Allo stesso tempo, con nuove piattaforme 
digitali, è possibile facilitare lo scambio di 
feedback, la valutazione delle competenze 
e l’utilizzo dei cosiddetti HR Analytics.
In Interlogica approfondia-
mo e sperimentiamo contesti 
d’avanguardia come l’Intelligenza 
Artificiale, che hanno trovato nuova vita in 
prodotti per il mondo delle risorse umane 
mettendo a disposizione delle Aziende  
considerevoli vantaggi.

Il futuro dell'HR è sotto il segno delle 
nuove tecnologie intelligenti, ma ciò 
non deve portare le aziende a trascura-
re, per amore dell’innovazione, quello che 
resta il cuore di ogni processo: le Persone.  
In quest'ottica è importante monitora-
re la maturità aziendale in materia 
di Candidate Experience, oltre che in 
termini di Brand Awareness e capacità 

di gestire il cambiamento digitale 
verso un lavoro agile e flessibile.  
Nel processo di recruiting e Talent 
Acquisition digitali bisogna fare grande 
attenzione a garantire il rispetto di una logica 
Human Centered per gestire correttamente 
la dimensione emozionale dei colloqui e dei 
processi di selezione.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE + HUMAN = FUTURO

EFFICIENTA IL PROCESSO  DI HIRING
Hirebop, il nostro ATS, è una piattaforma che gestisce l’intero 
iter di selezione dalla creazione dell’annuncio fino all’assunzi-
one. Rende efficace la comunicazione tra recruiter e candidato 
con componenti intuitive e innovative quali video interviste in 
Cloud, un sistema di messaggistica integrato e il multiposting 
sui portali di annunci di lavoro.

VISITA IL SITO

THANK SMART 
 
Big Up! è il tool di riconoscimento delle competenze tra 
colleghi, che trasforma i ringraziamenti in collaborazione, 
incrementando l’impatto positivo sui valori e sulla cultura 
aziendale.
VISITA IL SITO

https://www.hirebop.com/
https://www.hirebop.com/
https://www.bigup.cloud/
https://www.bigup.cloud/
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IL NOSTRO TOOLBOX PROFESSIONALE IL NOSTRO TOOLBOX TECNICO 

LA GALASSIA 
DELLE NOSTRE 
COMPETENZE

UX / UI Designer

Business 
Developer

Marketer e  
Press Officer

Subject Matter 
Expert

Business 
Analyst

Product 
Owner

Project Manager

Finance Expert

People 
Developer

Virtual and 
Augmented 
Reality

CriptographyBlockchain

IoTMachine 
Learning

Business 
Intelligence

Cyber 
Security

Big DataCloud e Serveless 
Architectures 

Software 
Development

NoSQLSql

Business 
Process

Sotware 
Developer

Scrum Master

.sql .sql
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USER CENTERED DESIGN: 
L'UTENTE AL CENTRO 
DELL'UNIVERSO
USER EXPERIENCE

Un buon prodotto è il risultato della perfetta 
sinergia tra obiettivi di business, tecnologia 
e bisogni dell’utente.
È compito della User Experience far sì che 
ci sia un corretto bilanciamento verso le 
necessità degli utenti e che l’approccio User 
Centered non venga mai trascurato.

BUSINESS  
OBJECTIVES

EMPATHISE

DEFINE

IDEAS

PROTOTYPE

TEST

GOOD  
PRODUCT

USER  
NEED

TECHNOLOGICAL
REQUIREMENTS

Imparare 
dagli utenti 
attraverso i test

Empatizzare per 
definire il problema

I test generano 
nuove idee per il 
progetto

I test rivelano 
intuizioni che 

ridefiniscono i 
problemi

Dai prototipi possono 
nascere nuove idee
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SIAMO LA NOSTRA  
CULTURA

CSR/PROGETTI 
SPECIALI

In Interlogica il focus si concentra sugli 
individui e le relazioni prima che su processi 
e strumenti. Qui le Persone lavorano con, e a 
fianco di, altre Persone. Abbiamo trasforma-
to il nostro modo di lavorare costruendo 
ogni giorno metodologie che ci aiutano a 
stare al passo con un mercato in continuo 
movimento ispirandoci ai valori dell’Agile 
Manifesto.
Strizziamo l’occhio al cambiamento, motore 
che ci spinge a sondare terreni inesplorati, 
motivo per cui il personale, per noi, non 
è una “risorsa”, ma il nostro più grande 
“Investitore”.

Tempo, passione, energia e tutta l’abilità che 
si riesce a mettere in campo. Questo è ciò 
che cerchiamo: qualcuno dotato di slancio 
creativo per formare dei team che siano 
multiculturali e multidisciplinari.
Il nostro impegno è nel costruire e restituire 
qualcosa ogni giorno, e nel comunicare una 
visione che incorpori impegno, speranze, 
sogni e desideri di ciascuno, in modo che il 
valore generato sia pari alla soddisfazione 
di averlo fatto.

Sono le persone e la loro 
creatività a governare il 
cambiamento

Interlogica si impegna nella promozione di 
comportamenti socialmente attivi e sostenibili che 
abbiano un impatto positivo sulla comunità nella 
quale si inseriscono.

ISF
—
Interlogica è partner di «Informatici  Senza 
Frontiere», onlus che si dedica alla divulgazi-
one della cultura informatica per combattere 
il digital divide attraverso progetti che si 
sviluppano in tutto il mondo.

Zuccante
—
Un progetto didattico per le giovani 
generazioni dedicato alla comprensione e 
allo sviluppo di nuove tecnologie inserito 
all’interno del programma di formazione 
dell’Istituto ITIS Zuccante di Venezia-Mestre.

Photo by NESA by Makers on Unsplash Photo by You X Ventures on Unsplash
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STRATEGIC 
PARTNERSHIPS

Interlogica
—
Service Design Provider
Dal 1995 progettiamo 
soluzioni software modellate 
sulle esigenze degli utenti, 
producendo valore condiviso 
e massimizzando il “return 
to market” delle attività 
delle persone con cui 
collaboriamo. 

CWI
—
HR-Tech & Information Quality
Analisi esplorativa della qualità delle informazioni relative alle 
risorse umane.
Analisi multidimensionale guidata dai dati.

Eurotech
—
Technology Provider
Un’azienda globale che 
progetta, sviluppa e fornisce 
componenti Edge e IoT di 
alta qualità che semplificano 
la trasformazione digitale. 
Nodi di calcolo scalabili su 
Edge sono integrati con i 
software framework open 
Edge per una connettività 
semplificata e deployment 
certificati.

ADS
—
Network Organization
Collega il mondo 
accademico, le imprese e la 
società dal 2004, stabilendo 
un forte ecosistema di 
Data Science e Intelligenza 
Artificiale nella regione di 
Amsterdam.

Research Project

Al lavoro su  
• Pubblicazione di Paper
• Presentazioni di conferenze
• Proposte di progetto
• Progetti di master e stage con 

studenti

Questioni trattate  
• Questioni etiche sull’applicazione delle 

tecnologie alla gestione delle Risorse 
Umane

• Trasparenza 
• Inclusione
• Capacità

Business Partners

R&D Partners

Cultural Educational Partners
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Crediamo nella condivisione di ciò che abbiamo fatto nostro, e vogliamo 
diffondere la cultura e i metodi che abbiamo adottato attraverso gli eventi, 
i workshop e i meetup. InterlogicaHUB nasce per riunire sotto un unico 
“contenitore” tutti gli eventi che organizziamo e che utilizzano linguaggi e 
codici diversi.

INTERLOGICA HUB:  
EVENTI SPAZIALI

Apericall con Sirolli
—
Interlogica, in collaborazione con il Sirolli 
Institute di Ernesto Sirolli, si mette a 
disposizione come centro di Agevolazione 
d’Impresa in grado di facilitare lo sviluppo 
delle imprese con il supporto di un 
Resource Team formato da imprenditori e 
professionisti.

Umanesimo Digitale
—
L’incontro dedicato all’universo HR per 
discutere di una "rinascita" culturale che 
esplora il recupero della centralità delle 
persone nel contesto aziendale rispetto 
alla tecnologia.

M.E.D.
—
Evento partner del Sirolli Associates e 
dedicato agli imprenditori che desiderano 
conoscere il metodo di facilitazione Trinity 
of Management® per avviare la costruzi-
one di imprese sostenibili, con fondamenta 
solide e durature nel tempo.

Code in the Dark
—
Un'adrenalinica competizione che attende 
la sua terza edizione. CITD è l’unico contest 
in Italia dedicato al coding “alla cieca” 
dallo spirito underground e dall'anima 
tech. Una sfida all'ultimo layout HTML/
CSS per aggiudicarsi il titolo di nuovo Code 
Master.

Bitcoin Meetup
—
Una serie di eventi realizzati nel territorio 
veneziano dedicati a chi intenda informarsi 
e approfondire la conoscenza riguardo a 
blockchain, bitcoin, e criptovalute.

Agile Meetup
—
Incontri informali che esplorano la cultura 
Agile approfondendola e arricchendola 
di opinioni e esperienze aziendali a tutto 
tondo, come la nostra

Robosnipers DeathMatch
—
L’evento che no vediamo l'ora di 
realizzare! 
Un Hackathon IoT con un format 
interattivo ed esclusivo che si svolge 
come una sfida laser tra Robot 
post-apocalittici comandati a colpi di 
codice.

Digital Humanism
—
Riflettori puntati su uno dei temi più 
caldi e discussi del momento storico 
che stiamo attraversando, un tema che 
abbiamo già affrontato nella serie di 
eventi “Umanesimo Digitale” e che si 
apre a speaker esteri di grande caratura 
per instaurare un dialogo dinamico e 
multiculturale.

IoT / Smart Technologies 
4.0
—
Un appuntamento concreto di confronto 
con gli esperti del settore per chiarire 
dubbi o perplessità sia dal punto di vista 
tecnico che formale.

Connecting Passions
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Agevolazione d’Impresa
UN ECOSISTEMA DI PROFESSIONISTI IN AIUTO ALLE IMPRESE 
Interlogica, in collaborazione con il Sirolli Institute di Ernesto Sirolli, si mette a 
disposizione come primo centro di Agevolazione d’Impresa in Italia in grado di facilitare 
lo sviluppo delle imprese, con il supporto di un Resource Team formato da imprenditori 
e professionisti.

InterlogicAdemy
La corporate Academy è pensata come blended, un equilibrato mix di approcci che 
mirano ad approfondire la formazione in-house di Interlogica, valorizzandone processi 
e valori, a formare figure di business da portare sul mercato, e anche a fornire corsi più 
tecnici per un pubblico giovane basati più su un approccio culturale e di mindset, che sul 
solo versante tecnico/tecnologico.

UNA CULTURA 
COSMOLOGICA  
Interlogica come Learning Organization

Resource Team
L’Agevolatore d’impresa aiuta a creare Team in grado di fare benissimo tre cose: 
sviluppare un nuovo prodotto o servizio, commercializzarlo e badare alle Finanze. Per 
fare questo l’Agevolatore richiede aiuto di un gruppo di persone disposte a condividere 
i propri network.  
Per questo in ambito di agevolazione è necessario un Resource Team, un gruppo di 
persone, per l’appunto, che si offra di condividere i contatti per identificare persone che 
possano essere di aiuto ai clienti.

Passaparola Condivisione del 
proprio network

Segnalazione di 
professionisti

Le Learning 
Organization sono 

le organizzazioni 
dove la gente è in grado 

continuamente di espandere 
la propria capacità di ottenere i 

risultati che realmente desidera, 
dove nuovi ed espansivi modelli 

di pensiero vengono nutriti, dove 
l’aspirazione collettiva viene 

mostrata liberamente e la gente 
impara continuamente 

ad avere una visione 
d’insieme.
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Certificazioni

Entra nel futuro!  
Possiamo  aiutarti a individuare il percorso 

tecnologico più adatto a portare la tua 
strategia verso un livello stellare. 

 
info@interlogica.it 

Tu scrivi, noi rispondiamo.

POLITICA DELLA QUALITÀ
La Politica della Qualità, in conformità alla certificazione ISO 9001, documenta 
obiettivi ed impegni assunti, in funzione delle strategie aziendali.

GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
La norma ISO/IEC 27001 ha lo scopo di assicurare, secondo criteri riconosciuti 
a livello internazionale, la protezione di dati e informazioni da ogni tipo di 
problematica, soddisfacendo principi di integrità, riservatezza e disponibilità, 
finalizzato a ottenere una corretta gestione dei dati sensibili.

company/Interlogica 
@interlogici 
@Interlogica

Contatti e sediSeguici su

interlogica.it

Maggiori informazioni

Certificazioni

Venezia – Mestre 
Via Miranese, 91/4 – 30174,  Mestre (VE) 
+39 041 5354800  
info@interlogica.it       

Roma  
Via G. Coppola di Musitani 34 · 00139 Roma 
info@interlogica.it     

Work is not a place 

Puoi trovare noi interlogici  

anche in molti altri luoghi

mailto:info%40interlogica.it?subject=Richiesta%20informazioni
https://www.linkedin.com/company/769606
https://www.instagram.com/interlogici/
https://www.facebook.com/Interlogica
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