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Riunirsi insieme significa iniziare;
Rimanere insieme significa progredire;
Lavorare insieme significa avere successo.

-Henry Ford
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Chi siamo
mind the head

Mind the Head nasce nel 2015 con l’obiettivo di 
offrire ai propri clienti soluzioni innovative, 
maturando una notevole esperienza a partire 
dal settore dell’ Healthcare.

Affianchiamo le aziende nel delicato processo 
di trasformazione digitale permettendo loro 
di sfruttare, per i propri obiettivi di business , le 
grandi opportunità offerte dall’evoluzione 
tecnologica e digitale.
I nostri clienti sono le imprese:                   
piccole, medie e grandi che intendono fare un 
salto di qualità in termini di innovazione 
tecnologica.
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Chi siamo
Professionisti pronti a garantire 
innovazione e creatività.

la nostra struttura

150+PROGETTI

50CLIENTI

20TEAM

DESIGNERS 
E CREATIVI

SVILUPPATORI 
.NET/PHP

CONTENT 
MANAGERS

MARKETERS & 
DIGITAL 

SPECIALIST

PROJECT 
MANAGERS
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Il nostro approccio
Supportiamo i clienti in modo concreto e 
propositivo, seguendo la filosofia aziendale e 
offrendo le soluzioni che meglio rispondono alle 
loro esigenze.               

In un mercato in continua evoluzione e contesti 
aziendali che mutano velocemente, l’utilizzo 
della metodologia Agile ci consente di
garantire ai nostri clienti il massimo valore di 
business nel minor tempo possibile.

totale supporto al cliente

Nello specifico ci avvaliamo del framework 
Scrum, che prevede un approccio meno 
strutturato rispetto alle metodologie di 
project management tradizionale con il 
coinvolgimento del cliente, attraverso 
interazione anche informali, ed un team di 
lavoro auto organizzato e cross funzionale. 



Mind the head

Cosa facciamo

SVILUPPO APPLICATIVO                                                
Soluzioni web progettate su misura 

per rispondere a specifiche 
esigenze aziendali

mind the head

SVILUPPO WEB E WEB DESIGN                                                
Siti internet, portali e-commerce e 

applicazioni web orientati al 
business

SERVIZI PER LA FORMAZIONE   
Soluzioni chiavi in mano per la 

formazione e la certificazione degli 
utenti a distanza

GRAPHIC DESIGN                                                
Progettiamo il tuo marchio e la 

linea grafica dei materiali di 
comunicazione online e offline

WEB MARKETING                                               
Supportiamo le aziende nella 

comunicazione e promozione sui 
canali digitali

BUSINESS GAMES                             
Ideiamo e sviluppiamo giochi di 

ruolo e di simulazione



Sviluppo
applicativo



Mind the head

Sviluppo applicativo
Siamo specializzati nella progettazione e sviluppo di 
applicative web sia su piattaforma Microsoft 365 
sia su framework custom .NET/PHP che abbiano 
l’obiettivo di:

• automatizzare e ottimizzare processi aziendali

• rispondere a specifiche esigenze aziendali

• essere facili da usare

cosa facciamo

• Gestione catalogo prodotti

• Piattaforma custom gestione organizzazione
eventi/logistica

• Piattaforma custom gestione prenotazioni servizi 
HR/CRAL aziendale

• Piattaforma archivio documenti e generazione newsletter

• Gestione Sistema di protocollazione ed
archivio documentale

• Gestione Sistema di monitoraggio progetti
ed archivio contratti

• Sistema gestione Allarmi di sito produttivo “Vertical 
man”: Sistema gestione uomo a terra

• Calcolatore Preventivi

GESTIONALI CUSTOM

DOCUMENTALI

INTEGRAZIONI TRA 
APPLICATIVI ESISTENTI

Alcuni esempi:



Sviluppo web
e web design
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Sviluppo web e web design
Progettiamo e realizziamo portali web orientati al 
business ideati per offrire una customer 
experience piacevole, fluida e intuitiva.

cosa facciamo

PORTALI WEB AD 
ACCESSO RISERVATO

SITI VETRINA

LANDING PAGE

MAGAZINE O PORTALI 
DI INFORMAZIONE Sviluppiamo siti web dal design curato e 

personalizzato

Tutti i contenuti sono sviluppati e 
ottimizzati in ottica SEO

Assicuriamo un servizio di assistenza,
aggiornamento e manutenzione costante
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Portali e-commerce
Sviluppiamo e gestiamo portali e-commerce per 
la vendita online e garantiamo assistenza e 
manutenzione costante.

sviluppo web e web design
• Consulenza

• Sviluppo Customizzato 

• Design Responsive

• Elevata Personalizzazione Grafica 

• Gestione catalogo prodotti

• Configurazione metodi di spedizione e 
pagamento

• Programmazione offerte e promozioni

• Indicizzazione sui motori di ricerca comparativi

• Collegamento con i più famosi marketplace 
(Amazon, eBay)
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Sviluppo mobile app e web-app
Realizziamo applicazioni su misura in base alle 
esigenze del cliente.

Native App per dispositivi mobili Apple e 
Android utilizzando linguaggi di ultima 
generazione e pubblicabili sugli store 
dedicati.

Progressive Web App, soluzioni multi-
device che possono essere utilizzate 
anche off-line e che offrono agli utenti 
un’esperienza simile a un’app nativa ed 
in alcuni casi, migliore. 

sviluppo web e web design
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Portali intranet e community web
Siamo specializzati nella progettazione, 
configurazione e implementazione di Portali 
Intranet e community web dove utenti che 
fanno parte di una stessa organizzazione 
aziendale possono condividere informazioni e 
collaborare tra loro.

sviluppo web e web design

Grazie alla nostra esperienza nello sviluppo 
su piattaforma Microsoft SharePoint, 
Laravel o custom, aiutiamo le aziende con 
soluzioni finalizzate alla gestione del 
patrimonio informativo aziendale e la 
gestione documentale, all’ottimizzazione e 
gestione dei processi interni all’azienda.



Servizi per la
formazione



Mind the head

E-learning
Offriamo soluzioni chiavi in mano per la 
formazione e la certificazione degli utenti a 
distanza. Siamo specializzati nella progettazione, 
sviluppo e implementazione di piattaforme e 
contenuti eLearning per il settore Healthcare e 
non solo.

servizi per la formazione

Il formato SCORM consente di tracciare il 
percorso di studio, lo stato di completamento dei 
corsi erogati e verificare i risultati 
dell’apprendimento di singoli o gruppi di utenti, 
assicurando la massima compatibilità con tutti i 
sistemi di E-learning di terze parti. 

I contenuti formativi da noi realizzati sono conformi 
allo standard SCORM, quindi compatibili con i 
principali sistemi di LMS (Learning Management 
System) disponibili sul mercato.



Piattaforme e-learning
unica, multiruolo, multiutente

Utenti interni all’azienda

Agenti sul territorio 

Clienti interessati all’acquisto e 
visione dei corsi in catalogo 

Implementiamo e customizziamo piattaforme 
LMS complete basate sul framework Moodle.

Queste piattaforme infatti consentono di 
assegnare diversi ruoli agli utenti e, di 
conseguenza, erogare  percorsi di apprendimento 
su misura per ciascun utente in modo 
automatico.

Le piattaforme LMS possono essere utilizzate in 
contemporanea da:
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Aule virtuali
Realizziamo Aule Virtuali nelle quali il docente 
può “incontrare” virtualmente gli utenti. Questo 
avviene tramite webinar live o podcast 
registrato.

servizi per la formazione

Il sistema prevede un reminder automatico 
agli iscritti all’evento, con sms o email 48 ore 
prima della lezione.



Piattaforme gamification
e business games
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Digital academy
Soluzione innovativa per  la formazione nelle 
aziende. Piattaforma web altamente personalizzabile 
ad accesso riservato che permette di:

• Gestire e semplificare la formazione dei dipendenti 
nelle aziende 

• Mantenere alti i livelli delle conoscenze e 
competenze su ogni tipo di tematica (commerciale, 
digitale o soft skills), attraverso percorsi formativi 
mirati

• Organizzare e condividere facilmente le procedure 
aziendali 

• Creare una community tra gli utenti per condividere 
idee, soluzioni, proposte

• Creare archivi dove salvare documentazione, file, 
video rendendoli sempre disponibili alla 
consultazione

piattaforme gamification e business games



Caratteristiche piattaforma
digital academy

Workflow di gestione 
processi

l’invio dei reminder, dei task da 
completare, la creazione 

dell’archivio e la creazione di 
nuove fasi di gioco avviene in 

maniera automatica

Multiscenario e        
Multiutente

è possibile gestire in 
contemporanea diversi 
percorsi formativi per 

differenti aree aziendali e zone 
geografiche

Gestione amministrativa 
autonoma

è presente un backend che 
permetterà di selezionare gli 

utenti, definire i gruppi, gli 
scenari da associare ai gruppi, 
definire i contenuti e i percorsi 

formativi

Reportistica integrata e 
centralizzata

la piattaforma consente di 
generare report sull’utilizzo del 

sistema, analizzare metriche 
che potranno essere integrate 

con dati di altre piattaforme 
come ad esempio Google 
Analytics o ERP aziendali
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Gamification e business games
Per favorire forme di apprendimento individuale e 
organizzativo all’interno di contesti manageriali,

ideiamo e sviluppiamo giochi di ruolo e di 
simulazione,

fruibili sui tablet, intranet aziendale o totem
durante gli eventi.

piattaforme gamification e business games



Graphic design e
sviluppo contenuti
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Materiale di comunicazione
Realizziamo materiale di comunicazione digitale 
e interattivo.

Il nostro team di copywriter, videomaker, creativi, 
sviluppatori e esperti di interattività, lavora per 
offrire soluzioni accattivanti a livello interattivo e 
grafico, tecnologicamente avanzate e con 
contenuti di qualità.

digitale e interattivo

Ideazione e realizzazione infografiche 
video con commenti audio di speaker 
professionisti 

Ideazione e realizzazione ebook, 
tutorial interattivi, cataloghi 
multimediali

Progettazione e realizzazione 
questionari di valutazione online 
per la Sales Force o agenti 
commerciali 



Ideazione brand identity
graphic design e sviluppo contenuti

Linee guida grafiche

di cui una spiegazione della 
scelta del logo, nonchè di 

colori, font, immagini ed icone

Realizziamo linee guida col fine di rappresentare l’immagine, 
i valori e le aspirazioni del cliente.

Nel brand book vengono esposte:

Linee guida sulla comunicazione

da adottare a seconda dei vari 
contesti online ( social, email, 

website)



Modalità realizzative:

• Sliding doors video con attori ed 
ambientazione reale

• Patient journey su piattaforma di Virtual 
Reality

Vantaggi:

Mind the head

Patient journey e casi clinici
graphic design e sviluppo contenuti

Incremento dell’engagement con la propria audience

Ambientazioni realistiche

Riduzione degli spazi organizzativi tramite l’utilizzo di tools 
innovativi (visori per realtà virtuale o touchscreen portatili)
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Guida alla lettura
La guida alla lettura permette di trasformare 
articoli o pubblicazioni scientifiche in video 
guide utilissime perchè:

graphic design e sviluppo contenuti

mettono in evidenza le parti più importanti 
presenti nel testo

permettono di leggere e ascoltare la traduzione 
delle parti salienti del testo

facilitano l’approfondimento di alcuni argomenti 
grazie all’inserimento di commenti audio 
(realizzati da speaker professionisti)



Gestione eventi
online e in presenza
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Curiamo ogni aspetto
• Gestione completa dell’evento con focus su 

attività di regia e ideazione, realizzazione e 
organizzazione dei contenuti a supporto

• Sviluppo e realizzazione di piattaforme web a 
supporto degli utenti per attività di 
comunicazione pre | durante | post evento e 
per gestione dei contenuti e relativo tracking 
dei risultati

• Ideazione, sviluppo e realizzazione di attività 
interattive

• Ideazione, sviluppo e realizzazione di video da 
proiettare durante l’evento, relativi a 
comunicazioni di tipo Corporate/Leadership 
Team/Funzioni di Sede/Sales Force

• Allestimento delle location fisiche o virtuali 
individuate

del tuo evento
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Attività interattive
Alcuni esempi di format:

per eventi

Chi vuol essere milionario 
Gioco a quiz a risposta multipla

Escape room in formato digitale cartoon.
Scopo del gioco è quello di risolvere una serie di 
enigmi, personalizzati, basati sulla logica e sulla 
cultura generale

Compete to win
Attività di simulazione e completamento moduli 
online. Per ogni simulazione gli utenti saranno 
guidati nell’attività di completamento dei moduli 
richiesti con accesso alle risorse precedentemente 
inviate dall’azienda



Web marketing
& social media
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Web marketing & social media
Aiutiamo a far crescere il business dei nostri 
clienti, anche supportandoli in attività di web 
marketing e social media. 

cosa facciamo

Ideazione di contenuti coinvolgenti 
e originali sempre in linea con gli 
ultimi trend

Gestione delle promozioni 

Gestione canali social

Campagne pubblicitarie Google Ads
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Chat bot
Sviluppiamo applicazioni che sfruttano 
l’intelligenza artificiale al fine di sostenere una 
conversazione di senso logico con gli utenti con 
cui interagiscono.

Il vantaggio dei chatbot è principalmente la loro 
disponibilità 24/7 nei canali di comunicazione in 
cui sono installati, soddisfacendo così le richieste 
di una clientela costantemente connessa e che si 
attende un approccio all’assistenza orientato al 
cliente.

web marketing & social media

Servizi post-vendita

Supporto al customer service

Configuratori di prodotto

Implementiamo applicazioni chatbot per:



I nostri clienti
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I nostri clienti
mind the head



www.mindthehead.it

info@mindthehead.it

facebook.com/mindthehead

Linkedin.com/company/mind-the-head-srl

SOCIAL
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http://www.mindthehead.it/
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