tutto ha il suo tempo
evoluzione è innovazione

la forza del Gruppo
la differenza nella competenza

Noi siamo Nolecom

“

VISION

Essere il riferimento nel
documentale. Ispirare le imprese
con l’innovazione continua
soddisfando o superando le loro

C’è vero progresso solo quando
i vantaggi di una nuova tecnologia
diventano per tutti.
HENRY FORD

MISSION

Affrontiamo la complessità
della trasformazione

aspettative. Accelerare il processo
di dematerializzazione, in sicurezza,
per essere il Partner delle imprese
del futuro.

digitale con soluzioni e
servizi unici, garantendo le
esigenze di produzione e
gestione del documento.
Progettiamo con passione
il futuro del documentale,
la nostra esperienza legge
e interpreta ogni forma
di innovazione per la
competitività delle imprese.
Investiamo nello sviluppo
delle nostre competenze e
crediamo nella partnership
win-win di lungo periodo.
Rendiamo agile il lavoro dei
nostri clienti. In sicurezza

PURPOSE

Sentiamo una grande responsabilità
nel progettare ed integrare la
tecnologia nella strategia e negli
obiettivi di sostenibilità delle imprese
che vogliano intraprendere percorsi
di trasformazione. Consentiamo alle
imprese di raggiungere un livello di
piena sostenibilità, grazie a servizi e
soluzioni abilitati da nuove tecnologie
e processi.

I nostri Valori
TEAMWORKING

RISPETTO

FIDUCIA

RESPONSABILITÀ

Il senso di appartenenza è alla base
del nostro lavoro in team, motore che
ci porta ad essere persone motivate,
fiduciose e focalizzate a raggiungere
l’obiettivo. Insieme. Il patrimonio di
conoscenze, capacità e la passione che
ogni giorno impieghiamo a beneficio
del Gruppo fanno la differenza. Da
gruppo di professionisti a team
vincente. Questa è la nostra forza.
Questo è il nostro valore per voi.
La fiducia e la stima reciproca
maturano nel tempo dopo un puntuale
riscontro tra quanto promesso e quanto
realizzato. E’ un asset fondamentale per
la nostra organizzazione e si manifesta
con successo, da anni, nel rapporto con
Clienti e Partner. Questo è il nostro
valore per voi.

È su questi valori che negli anni
abbiamo costruito un’immagine di
rispettabilità nei confronti di Clienti
e Fornitori. Etica e correttezza nelle
relazioni sono gli elementi vincenti
per raggiungere concretamente
l’obiettivo comune.

Quello che facciamo lo facciamo bene.
Responsabilmente. Al nostro interno
garantendo tutte le metodologie di
progettazione e sviluppo conformi
alle normative vigenti. All’esterno
affinchè l’impatto della nostra
proposta di soluzioni e servizi esprima
responsabilità, anche nella nuova
accezione di sostenibilità nelle sue
tre dimensioni, sociale economica
ambientale.

La nostra proposta di gestione
documentale assicura che le
diverse esigenze di confidenzialità,
integrità, disponibilità di dati e
documenti vengano soddisfatte.
Per ogni impresa.
Ottimizzazione dei processi e
risparmio economico sono reali, le
imprese maggiormente produttive
e garantite grazie ad un’offerta
di soluzioni identificazione e
tracciamento RFID e Blockchain.
Competitività alla massima potenza
per affrontare la trasformazione
digitale.
Tracciabilità/auto–ID - soluzioni
per l’identificazione e la
tracciabilità.
Progettiamo e realizziamo
soluzioni sulle reali esigenze
di business. Riconoscimento,
identificazione automatica,
tracciabilità della filiera produttiva,
geolocalizzazione GPS dei beni
aziendali.
Nell’intero ciclo produttivo - dalle
materie prime passando per la
produzione fino al magazzino –
realizziamo soluzioni “su misura”
con strumenti che ottimizzano e
incrementano la produttività.

SE

Rendiamo futuro
il vostro presente

Servizi per la gestione di
periferiche di stampa e ID.
Servizi e soluzioni uniche ed
integrate in risposta alle esigenze,
con un unico interlocutore per
governare in modo proattivo
ogni periferica di stampa.
Assistenza, supporto avanzato,
noleggio multifunzioni, stampanti
termiche per etichette.
Le nostre principali tecnologie:
BARCODE, RFID, Beacon Ble,
UWB.

Blockchain - soluzioni
innovative ed esclusive per la
sicurezza, l’anticontraffazione e
la gestione documentale.
Ci avvaliamo delle potenzialità
date dall’applicazione di questa
innovativa tecnologia in ambito di
sicurezza dei documenti cartacei,
con soluzioni innovative.
Brevetti all’avanguardia sviluppati
nell’Innovation LAB hanno dato
vita ad un ecosistema quale
OBOL il portale applicativo ponte
tra il sistema di gestione dati
e documentale del Cliente e la
Blockchain, all’ HW BLOCKCHAIN
e all’innovativa CARTA COMUNE
INTELLIGENTE RFID.

Tutto ha il suo tempo
evoluzione è innovazione
La metafora evolutiva porta all’oggi,
al Gruppo Nolecom. Da rivenditori a
ideatori di innovazione e di tecnologie per
i system integrator. Un percorso evolutivo
– nascita, transizione, consolidamento –
caratterizzato da un comun denominatore:
la concretezza dell’innovazione.
Cogliendo le opportunità offerte dalla
tecnologia, calate nei bisogni del mercato,
condivise e contaminate con l’esperienza
sul campo con clienti e partner.

Il Gruppo Nolecom oggi distilla un’offerta mirata, concreta e confermata da chi ne ha già adottato le
sue potenzialità. Il Lab dedicato all’innovazione e alla progettazione è garanzia di disporre di un
ecosistema innovativo in un unico soggetto.

La forza del Gruppo
la differenza nella competenza

Dai servizi on-field a soluzioni
dal tratto innovativo che
anticipano lo scenario
tecnologico mondiale grazie
all’esperienza sul campo e
ad un’organizzazione tecnica
decennale con personale
espertissimo.

ASSISTENZA TECNICA
HARDWARE
Stampanti e multifunzione laser
Stampanti termiche
Scanner
Dispositivi di acquisizione mobile

PRINT MANAGEMENT
Governo remoto periferiche di
stampa office e ID
Soluzioni di accounting
Form Management
Workflow Management

DOCUMENT MANAGEMENT
Gestione elettronica dei
documenti
Progettazione workflow
Fatturazione elettronica
Conservazione sostitutiva
Real Time Document
Location

ID MANAGEMENT
Gestione device mobile ID
(MDM)
Label management
Print Apply
Connectivity management

TECNOLOGIE DI
TRACCIABILITÁ
Consulenza, progettazione
e realizzazione soluzioni con
tecnologie RFID, UWB, NFC, BLE,
GPS, 4G, 5G

SOLUZIONI HW E SVILUPPO
APP
Progettazione e realizzazione
sistemi IoT e RTLS
Sviluppo app e web app per
Android e IOS
Customizzazione HW, sensori e
Firmware

APPLICAZIONI PER LA
TRACCIABIITÁ
Soluzioni di intralogistica
(WMS, LWMS, TMS)
Soluzioni per la produzione
(MES, MRP, Monitoring)
Soluzioni per la manutenzione
e il monitoraggio
(SIM, AMS, TPM, BPM)

BLOCKCHAIN
Soluzioni innovative
ed esclusive da noi
brevettate per la sicurezza,
l’anticontraffazione e la
Gestione Documentale
Analisi e sviluppo di processi
in certificazione 4.0

Milestone

Unici nel coprire tutte le
esigenze di produzione e
gestione del documento, con
servizi e soluzioni innovative.
Ci connotano la nostra
competenza ingegneristica
e di progettazione
di tecnologie.

La competenza è il filo rosso
che unisce la nostra proposta.

Competenze
distintive e concrete

INNOVARE

Friday Application

Transizione 4.0

Auto-ID

2015 - 2017
GUARDARE
LONTANO

SAPER FARE

2014

IL NOSTRO
VALORE

Nolecom consolida ed
amplia la propria offerta
nel settore Auto-ID con
due esclusivi servizi
on-site: PayxLabel® e
Kasko All-In ®, dedicati ai
device ID di stampa e di
acquisizione dati.

2004 - 2014
Settembre 2004:

si costituisce Nolecom.
Missione: fornire servizi
all-inclusive per le
periferiche di stampa con
un servizio tecnico su tutto
il territorio nazionale.

METTERCI
LA FACCIA

CENTRARE
L’OBIETTIVO

Primi in Italia ad introdurre
una soluzione di governo
remoto ed accounting.

2017

Transizione 4.0 agevola la
Trasformazione Digitale.

Nolecom-ID integra
innovative competenze per
la progettazione, lo sviluppo
e l’ottimizzazione di
soluzioni di tracciabilità con
Friday, application engine
proprietario di 5^
generazione.

Nolecom si certiﬁca come
formatore per consentire
alle Imprese di cogliere
questa opportunità.

2021

2019

2018

2020

RFID Journal Awards:
Nolecom è il Best
Worldwide Manufacturing
RFID Implementation.

Anticipando gli scenari
futuri in ambito Blockchain,
Nolecom brevetta soluzioni
hardware e software per la
tracciabilità, la sicurezza e
l’anticontraffazione di
documenti e prodotti.

RFID Journal
Awards

2023/2024

2022 & more

Blockchain
Servizi all inclusive

4.0

Transizione 4.0 agevola la
Trasformazione digitale.
Sguardo di visione al
mercato estero con
potenziamento
organizzativo e tecnologico.
La tracciabilità assoluta
abbinata alla tecnologia
Blockchain è la nuova
opportunità.

Traformazione digitale

+450

+44

Clienti

Partner

contrattualizzati

FACTS &
FIGURES

selezionati

2400
mq

SEDI DI
PROPRIETÀ

800
mq

Magazzino
e Laboratori

Industries

43%

Services

15%

Transport/Logistic

14%

GDO/Retail

12%

Insurance/Finance

8%

Healthcare

8%

BRESCIA

BLOCKCHAIN

RFID
UWB

BEACON BLE

SERVIZI HARDWARE

UWB

CAPITALE SOCIALE

LE NOSTRE TECNOLOGIE

GPS

HW MOBILE ID

SOFTWARE AUTO-ID

Brevetti

FORMATORI TRANSIZIONE 4.0

BARCODE

PERIFERICHE ID

PRINT & DOCUMENT MANAGEMENT

3 LBU

10

PERIFERICHE OFFICE

Ufﬁcio

2 SEDI

MILANO

I NOSTRI PARTNER›

FATTURATO E DEVICES

500
mila
euro

AUTO-ID

PMI

52%
29%

ENTERPRISE

48%
34%

LASER

TERMICO

LARGE
ACCOUNT

AUTOMAZIONE

ASSISTENZA DIRETTA

UN ITÀ EUROPEA
COM
ITALIA

WORLD WIDE

18%

19%

SERVIZI
CON I BRAND

TECNOLOGIE DI TRACCIABILITÀ

+44

PARTNER

contrattualizzati

BRESCIA
MILANO

+200 km
SERVIZI
DIRETTI

ROMA
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BLOCKCHAIN PROVIDERS

SEDE MILANO
Via Carlo Goldoni, 21/23
20090 - Trezzano sul Naviglio (MI)
tel. +39 02 36511208
info@nolecom.it
www.nolecom.it

SEDE BRESCIA
Via Iseo, 6/A
25030 - Erbusco (BS)
tel. +39 030 5357664

