


Chi siamo
Il giusto partner per il tuo business, 

sviluppiamo soft ware su misura

Cosa facciamo?
Sviluppiamo soft ware da più di 20 anni. Pensiamo, progettiamo e realizziamo soluzioni 

web e mobile pensate sulle tue esigenze.

Come?
Ci mettiamo anima, creatività, energia. Partiamo dalle tue necessità, supportandoti 

dall’inizio.

Perchè?
Siamo convinti che alle aziende serva un partner tecnologico, un alleato che consenta di 

ottenere benefi ci concreti, rapidi, tangibili e misurabili.



Il vantaggio compe   vo
deriva anche dalla scelta

del giusto partner
Perchè sceglierci?

Siamo appassionati
La passione è un grande motore: spinge a dare sempre il meglio.

La nostra passione è l’informatica
Programmiamo da sempre. Da quell’esperienza e dal know how sviluppato negli anni, 

abbiamo costruito la nostra storia.

Adattarsi ai cambiamenti è sempre buona cosa
Siamo convinti che essere fl essibili sia un grande punto di forza.

Adattarsi ai cambiamenti è sempre buona cosa
Puoi contare su di noi, sempre.



Ogni storia ha un inizio
Le lampadine si accendono, l’esperienza non ha prezzo.

La nostra azienda è partita da un’idea
Ma un’idea non è nulla senza esperienza.

Precursori nelle web application, abbiamo sempre pensato che il 
grande punto di forza, sia l’adattamento ai cambiamenti. 

Tutto si evolve velocemente.
La nostra azienda è nata nel 2001. 

Il web è cresciuto con noi.

L’impegno sociale è
un grande gesto d’amore

Lo spirito per aff rontare ogni passo

Abbiamo a cuore il nostro territorio.
Crediamo fortemente nell’impegno sociale e abbiamo un cuore sportivo. 
Siamo felici di essere partner e main sponsor di Resegup e Lecco Pride.

Vuoi saperne di più?

Conta  aci



I nostri servizi
Solidità ed esperienza. 

Questa e FF3D.

Progettazione
Dall’idea alla soluzione: un universo di possibilità.

Sviluppo Web
Affi  dabilità, innovazione e integrazione sono le nostre parole chiave.

Sviluppo mobile
Essere smart non è un’alternativa.



Proge  azione
Dall’idea alla soluzione: un universo di possibilità.

Creiamo qualcosa di grande, insieme.

Progettare è importante
Tra l’idea e la sua realizzazione, c’è una fase importantissima: la progettazione.  

Una grande cattedrale ha bisogno di un progetto. 
Più il progetto è ben fatto, più il risultato sarà migliore. 

La progettazione è una fase importantissima e spesso sottovalutata. 
Noi pensiamo che il successo parta da basi solide.

Percorsi
Partiamo dall’analisi delle vostre esigenze e proseguiamo secondo fasi elastiche: dall’analisi 

alla progettazione, allo sviluppo e ai test. 
FF3D, grazie all’esperienza accumulata nella gestione di progetti complessi, è in grado di 

guidarvi attraverso percorsi di evoluzione.

Soluzioni personalizzate
Ci adattiamo alle vostre necessità. 

Le soluzioni standard vanno adattate, il nostro metodo di lavoro è tailor made: costruito su 
misura.

Benefi ci tangibili e misurabili
Velocizzare i tempi, organizzare cicli di lavoro, razionalizzare e gestire i processi, aumentare 

l’effi  cienza, snellire i fl ussi di transito. 
Le nostre soluzioni informatiche permettono di ottenere ritorni considerevoli, valorizzando 

il vostro business per una maggiore produttività.



Sviluppo Web
Sempre connessi, da ogni parte del mondo.
Applicazioni web sicure, stabili, effi  cienti.

L’esperienza insegna
L’esperienza dei nostri soci fondatori nella gestione ed implementazione di progetti 

complessi garantisce l’impiego delle più innovative tecnologie informatiche.

Soluzioni AD-HOC
Sviluppiamo soluzioni personalizzate per clienti di tipo enterprise.

Garantiamo alti standard di sicurezza, semplicità d’uso, performance e, soprattutto, 
affi  dabilità. Utilizziamo le più moderne tecnologie e linguaggi di programmazione.

Focalizzati su di te
Abbiamo un forte background di competenze che ci permettono di sviluppare soluzioni 

Vuoi saperne di più?

Conta  aci



Sviluppo Mobile
Riscalda i motori, accendi il tuo smartphone.

Il mondo a portata di mano.

“Esserci” è importante
Usiamo il telefonino per ogni cosa, i devices ci accompagnano in ogni momento della 

giornata. Con le nostre mobile applications avrai tutto sotto controllo. Sempre.

Al lavoro con i tuoi devices
Nelle civiltà digitali, il tuo smartphone diventa uno strumento fondamentale per il tuo 

business. Le sfi de dei tempi moderni sono fatte per essere colte.

L’operatività nelle tue mani
Sviluppiamo, testiamo e distribuiamo applicazioni native per smartphone e tablet Android 

e iOS. Vuoi distribuirle negli App Store? Ci pensiamo noi.

Parliamo diverse lingue 
Ios e Android cross-platform.

Tu, sempre al centro
La tecnologia giusta ruota intorno a te. 

Tutto è pensato per garantirti una perfetta user experience.

Leggi le nostre CASE STUDY

Scopri di più



FF3D è il giusto partner 
per il tuo busines



Soluzioni
Pronti in tempi rapidissimi.

We love soft ware engineering.

Il tempo conta
Ogni realtà imprenditoriale ha bisogno di velocizzare e gestire fl ussi di lavoro.

Le nostre soluzioni sono pensate per permetterti di essere operativo in tempi rapidissimi.

Soft ware engineering
Sviluppiamo strumenti fortemente ingegnerizzati, che garantiscono maggiore produttività e 

riduzione di costi.

Personalizzare è un must
Forti della nostra esperienza, dalla gestione di una gara alla gestione della sorveglianza 

privata, abbiamo sviluppato diverse soluzioni.

Le nostre soluzioni

La gestione della sorveglianza privata è una 
cosa complessa. Rendiamola semplice.

 iPatrol consente la creazione, gestione e 
monitoraggio in tempo reale delle visite di 
sorveglianza di edifi ci, palazzi, musei, aree 

industriali e private.

La gestione delle gare si merita 
un soft ware effi  cace

Organizzare una gara può essere 
impegnativo, ma con Kronoman hai 

tantissimi strumenti a tua disposizione.
più veloce.



Il soft ware perfetto per le ronde di sorveglianza.

Monitoraggio continuo in sicurezza
Creare, gestire e monitorare in tempo reale delle visite di sorveglianza di edifi ci, palazzi, 

musei, aree industriali e private. 
iPatrol fa tutto questo, assicurandoti il controllo continuo di ogni situazione.

La sicurezza è importante
La sicurezza è importante per i tuoi clienti, lo è anche per i tuoi operatori. 

iPatrol ti consente di gestire facilmente le situazioni di pericolo. I tuoi operatori saranno 
sempre connessi, attraverso dispositivi Android standard o “rugged”.

Per questo abbiamo previsto funzioni automatiche e a pulsante di invio allarme.

La tecnologia al tuo servizio
Tutte le attività vengono inviate alla centrale operativa in tempo reale. Attraverso 

un’interfaccia web, i percorsi dei singoli operatori saranno sempre tracciabili e 
geolocalizzati. I report di ronda a fi ne percorso permettono un’analisi costante.



La gestione delle gare si merita un soft ware.

Gestire le competizioni sportive non è mai stato così semplice
Gestire una gara implica anche parecchia burocrazia, ma Kronoman ti semplifi ca la vita.

Puoi provare da subito a confi gurare la tua gara. Vedrai, è facilissimo.

Iscrizioni, dall’inizio alla fi ne
Raccogli le iscrizioni e fi nalizza i pagamenti, approva documenti degli atleti e certifi cati 

medici. Esporta il tutto in un fi le Excel. La numerazione dei pettorali è automatica e i tuoi 
atleti si iscrivono autonomamente. 

Conoscerai in tempo reale il numero degli iscritti e potrai stabilire un budget certo.
Kronoman fa tutto questo: facilita l’organizzazione e snellisce le operazioni di segreteria!

Ci hanno scelti in tanti
Kronoman è la piattaforma ideale per gare agonistiche, amatoriali e dilettantistiche.

Nata dall’esperienza di Paolo Sala, ideatore della ResegUP, gara sportiva conosciuta in tutta 
Europa, ora Kronoman è usata da moltissime realtà. I nostri utilizzatori ne sono entusiasti!

Il tuo parere è importante
Grazie al continuo sviluppo, abbiamo l’obiettivo di realizzare un percorso di evoluzione 

continuo. Attraverso le osservazioni e i suggerimenti dei nostri utilizzatori, siamo sempre al 
lavoro per miglioramenti continui.



Come possiamo migliorare
il business della tua 
Azienda.



Perché affi  dare a FF3D lo 
sviluppo applicazioni web

Se sei un Imprenditore, un Direttore Commerciale o il Responsabile dei sistemi informativi 
sai perfettamente che i dati sono la vera ricchezza dell’Azienda.

Non è suffi  ciente acquisire e raccogliere dati. É fondamentale implementare i giusti 
processi che ci consentano di leggere ed interpretare i dati in tempo reale, soprattutto 

quando vengono generati da fonti diff erenti in formati e strutture diff erenti.

Fruire di un report dettagliato in tempo reale ti consente di prendere, la giusta decisione. 
Gestione del personale, delle risorse interne ed esterne all’azienda, movimentazione di 
prodotti e servizi. Alcune volte ritardare una decisione può trasformarsi in perdita di 

business: vendite, fatturato e clienti.

FF3D è una società specializzata nello sviluppo web application, applicazioni mobile, 
applicativi web che integrano diverse sorgenti come SAP, Salesforce, Microsoft  Power BI.



Hai l’esigenza di realizzare una 
web applica  on per:

✓ ✓ Raccogliere, catalogare ed analizzare i dati presenti in azienda, per convertirli in report 
chiari ed effi  caci?

✓ ✓ Risparmiare tempo per l’acquisizione delle informazioni ed evitare errori derivanti dalla 
gestione manuale dei dati?

✓ ✓ Organizzare il lavoro del personale interno ed esterno, assegnando attività specifi che e 
generando report di lavoro analitici dettagliati?

✓ ✓ Integrare i tuoi dati con ERP e CRM di terze parti come Salesforce e Zucchetti, 
generando un fl usso end to end che ti consenta di gestire a 360 gradi la pianifi cazione ed 

organizzazione delle commesse?

Analizziamo
L’analisi ci permette di capire i processi della tua Azienda, la fonte dei dati, le tue 
specifi che esigenze, gli obiettivi che vuoi raggiungere

Progettiamo

La progettazione tiene in considerazione i fl ussi operativi che devono essere implementati, 
l’integrazione con eventuali ERP o CRM già presenti in Azienda, la User Experience e 
fruizione dei dati da parte dell’utente fi nale, l’organizzazione e strutturazione dei dati 
per la generazione di Report dinamici e totalmente personalizzati.

Realizziamo
La realizzazione della tua applicazione concretizza le fasi di Analisi e Progettazione 
generando la tua applicazione personalizzata, consente la fruizione delle informazioni 
dove, come e quando vuoi tu, genera un risparmio di tempo sia per quanto riguarda 
l’acquisizione dei dati che la loro analisi, organizza e struttura i dati in modo effi  ciente 
ed effi  cace per la generazione di Report dinamici per la generazione di report 
dinamici personalizzati.
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ALBERTO GODI
Commerciale

LAURA MAURI
Amministrazione

PAOLO BUGADA
Amministrazione

AYHAN KEBELI
Area Sviluppo

ALIOUNE PEN
Area Sviluppo

THOMAS PIGLIACAMPO
Help Desk

MAXIMILANO BERTOLI
Area Sviluppo

STEFANO SIRONI
Area Sviluppo

MAURO MAGGIONI
Area Sviluppo

SIMONE RIVA
Area Sviluppo

MATTEO CASSINERIO
Area Sviluppo

GIUSEPPE DI MARIA
Area Sviluppo

PAMELA LOCATELLI
Area Sviluppo

MICHELE ACCATTOLI
Area Sviluppo

PAOLO SALA
CEO

DOMENICO BUGADA
CTO

Il TEAM
di FF3D

VOLFANGO POLITI
Commerciale



FF3D S.r.l.
Via al Lago 6/A 23900 Lecco (LC) Italy - T. +39 0341 1895200 - info@ff 3d.com - www.ff 3d.com

Trasformiamo i tuoi dati in valore tangibile


