
Oimmei è un’Azienda Innovativa composta da 
un know-how interdisciplinare di alto livello, 
affinato con l’esperienza e centrato sulle più 
recenti tecnologie. Siamo specializzati nello 
Sviluppo di Mobile e Web Applications e nel 
System Integration, declinate in termini di 
innovazione, creatività e qualità. Il nostro obiettivo 
è creare esperienze uniche e incentrate sugli 
utenti. Siamo i nuovi sarti digitali. Con solide 
strategie e tecnologie moderne creiamo prodotti 
pensati e sviluppati su misura delle esigenze 
del cliente, non trascurando nessun dettaglio e 
concentrandoci su creatività, personalizzazione e 
innovazione. 

Siamo fermamente convinti che un coerente ed 
intelligente uso della tecnologia digitale possa 
sprigionare innovazione e miglioramento nella 
vita di tutti noi. È per questo motivo che rendiamo 
gli utenti protagonisti dei servizi che creiamo. 

App mobile 
Siamo esperti nello sviluppo di App Mobile 
native per Android e iOS adattabili a diversi 
tipi di devices: smartphone, tablet, wearable e 
smart tv. 

I nostri servizi

Perchè noi?

Chi siamo?

Web design 
Ideiamo, progettiamo e sviluppiamo siti web 
responsive, con connettori e integrazioni di 
servizi a seconda dei settori di competenza.

Graphic design 
Creiamo grafiche e illustrazioni sia digitali che 
off-line per comunicare in modo creativo e 
mirato un brand, un prodotto o un messaggio 
di business. 

Consulenza tecnica 
Audit e consulenza a privati e aziende riguardo 
i loro brand e i loro processi digitali per aiutarli 
e guidarli alla crescita e al successo. 

Web development  
Realizziamo Applicazioni e Servizi Web integrati 
e customer centered, riuscendo a spaziare 
da gestionali a eCommerce, a piattaforme 
multipurpose. 

UX strategy 
Mettiamo al centro l’utente attraverso 
principi cognitivi e tecnologia, armonizzando 
l’esperienza dell’utente con le logiche di 
business.

Comunicazione 
Progettiamo strategie digitali declinate 
sul content marketing e il social media 
marketing, incentrate sugli obiettivi di business 
dell’azienda.

Perché oggi lavoriamo meglio di sei mesi fa. E 
fra sei mesi lavoreremo meglio di oggi. Perché 
ogni giorno, quando ci svegliamo, sappiamo 
perché veniamo a lavorare: veniamo a 
lavorare per fare la differenza animati da una 
grande passione.

Via Del Cedro, 38 (LI) Tel: 0586-896759 www.oimmei.com

Vieni a 
trovarci!
Ti aspettiam
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