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Please consider 

recycling 

 

 

Oggetto: Disignum SRL è diventata una PMI Innovativa 

 

Disignum SRL, conferma la sua natura innovativa, con l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle 

Imprese. 

Dopo numerosi riconoscimenti assegnati in questi anni e dopo essere stata iscritta per 5 anni nelle sezioni 

delle StartUp innovative, nel corso del 2022 abbiamo effettuato questo ulteriore passo di crescita. 

“In questo modo confermiamo il nostro DNA ed il nostro impegno a fornire soluzioni innovative e di qualità” 

come afferma Marco Andolfi CEO di Disignum SRL. 

Che cos’è una PMI Innovativa? 

Ricordiamo che le PMI innovative sono tutte le piccole e medie imprese che operano nel campo 

dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione e dalla formulazione dell’oggetto 

social e che rispettino almeno 2 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:  

• ha sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e 

costo della produzione, 

• impiega personale altamente qualificato, 

• dispone di un brevetto o privativa industriale. 

 
Disignum inventa, progetta e costruisce soluzioni innovative basate sull’omincanalità, customer journey, conoscenza 
del cliente e customer experience (ON&OFF). Nasce come startup nel 2011 a Torino. 
Disignum si rivolge alle realtà che operano in ambito B2B2C. Sviluppa tecnologia digitale semplice, innovativa, intuitiva 

all’utente e facilmente accessibile ad un ampio pubblico. Progetta e sviluppa soluzioni complete in settori specifici. 

Fornisce un'assistenza di primissimo livello a tutti i clienti. Accompagna il cliente con consulenza sui temi della 

omincanalità e della trasformazione digitale. 
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