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Delivering the Future, Smartly

Leader nei servizi di ingegneria Geo-ICT, nelle nuove tecnologie e nelle soluzioni di 
marketing digitale al servizio dell’innovazione della società e dei business.
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Ciao!
Il Company Profile nelle tue mani non è 
solo carta, ma contiene molti contenuti 
interattivi disponibili attraverso la realtà 
aumentata.

Abilitare i contenuti AR è davvero semplice! 
Segui le istruzioni sottostanti e goditi la 
nostra esperienza immersiva.

SCARICA
ESIMPLE AR/VR APP 
sul tuo iPhone, iPad o Android trova le pagine con il logo AR+ e inquadrale 

con l’applicazione Esimple AR/VR

INQUADRA LE PAGINE
CON IL SIMBOLO AR+



Offriamo soluzioni ingegneristiche per la progettazione e la gestione di reti 
infrastrutturali ICT quali fibra ottica (FTTH/X) e wireless, proponendo servizi 
geospaziali come elaborazione ed acquisizione dati attraverso telerilevamento 
con droni e satelliti fino all’implementazione finale. Forniamo anche soluzioni 
innovative per l’ottimizzazione dei processi gestionali in remoto al fine di 
facilitare il coordinamento di varie attività operative, applicando competenze 
tecniche nello sviluppo di software, tecnologie di visualizzazione avanzate 
(AR/VR/XR) e marketing digitale.

Il gruppo New Changer è leader in Italia nella fornitura di soluzioni ad 
alta tecnologia per infrastrutture di rete, sistemi informativi geografici 
e servizi di virtualizzazione delle piattaforme.

Il gruppo New Changer



Group Composition & History 
Dal 2018, New Changer S.r.l., la società capofila, ha ampliato le proprie competenze 
professionali acquisendo tre prestigiose società italiane (di seguito elencate), operanti in 
vari settori sia a livello nazionale che internazionale.

Mission 

Facendo affidamento su eccellenti capacità, 
l’obiettivo di New Changer è quello di accrescere 
il proprio ruolo al fine di favorire ed accelerare 
attivamente lo sviluppo tecnologico.

In New Changer siamo impegnati a creare 
costantemente nuove opportunità combinando in 
modo unico esperienza consolidata ed eccellenza 
tecnologica, offrendo soluzioni strategiche in contesti 
di alta complessità territoriale ed infrastrutturale.

Vision
Crediamo fortemente 
nell’evoluzione digitale e 
tecnologica per lo sviluppo e il 
benessere della società di oggi e 
di domani.



La sinergia tra le quattro società costituenti permette l’unione tra differenti conoscenze 
di mercato e competenze professionali nel campo dell’ingegneria delle reti di 
distribuzione, nell’acquisizione, elaborazione e gestione dei dati territoriali georeferenziati e 
nell’implementazione dello sviluppo software in realtà aumentata, virtuale o X-reality. 

Nel corso degli anni il nostro team è riuscito a raggiungere competenze tecniche eterogenee, 
ampliando ed ottimizzando il pacchetto di prodotti e i servizi offerti.

2016

2016
Si strutturano collaborazioni con importanti aziende 
italiane come Enel ed Italtel, creandosi le prime 
opportunità e lavori per la progettazione di reti in 
fibra ottica

LUG

Inizia il percorso di New Changer, con  la prima sede 
ad Arezzo, attiva nello sviluppo di soluzioni ad alta 

tecnologia per le infrastrutture di rete

MAG

2017

2017
Apertura di 2 nuovi uffici operativi, Roma e 
Palermo, per avere una presenza diretta nel Centro 
e nel Sud Italia
Avvio attività di Project Management (PMO)

OTT

Prima collaborazione con Open Fiber, principale 
stakeholder italiano nel mercato della fibra ottica, il 
quale ci affida l'incarico della realizzazione di reti a 
banda larga FTTH per numerose aree urbane e 

rurali a bassa densità (Cluster C&D)

GEN

2018

2019
In seguito all'acquisizione di SIGEO e agli obiettivi 
di R&S, il gruppo amplia il proprio portafoglio di 
servizi introducendo soluzioni brevettate di 
Realtà Aumentata.

MAR

Acquisizione di Sigeo, società attiva nello 
sviluppo di soluzioni GEO-ICT e servizi 

geospaziali.

OTT

2019

2020
Acquisizione di Esimple e Livemote, impegnate nello 
sviluppo di applicazioni e strumenti di Realtà Aumentata 
dedicati e personalizzati.

GEN

Apertura di altri due uffici a Napoli
e Pescara per ampliare il portafoglio progetti e 

rafforzare il network di partner.

OTT



AREZZO

PESCARA

NAPOLI

PALERMO

ROMA

Con oltre 4 milioni di euro di investimenti, la R&S ci permette 
di essere costantemente proiettati verso le nuove tendenze 
e necessità dei mercati emergenti, pronti ad accogliere 
nuove sfide, concentrandoci sulle opportunità di ampliamento 
delle nostre attività professionali, proponendo i nostri servizi a 
pubbliche autorità e clienti privati internazionali.

Siamo presenti su tutto il territorio nazionale italiano con 5 sedi locali

Diversi background ed competenze trasversali, ha permesso al gruppo di espandere rapidamente 
le proprie conoscenze professionali, facilitando nuove collaborazioni tra stakeholder provenienti 
da diversi paesi e settori.

Inoltre, la crescente attenzione verso la ricerca e sviluppo ha portato New Changer a partecipare 
attivamente a numerosi progetti innovativi, brevettando alcuni dei risultati ottenuti.



Design & PMO
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Riferimenti Finanziari
In grado di creare una struttura finanziaria solida, 
equilibrata ed autonoma.

Team

by gender Business categoriesby age

Siamo un team dinamico di persone ed esperti 
qualificati.

New Changer è caratterizzato da specializzazioni 
eterogenee e da un’elevata capacità di innovazione. 
Il gruppo fa leva su un organico dinamico ed in 
forte crescita negli ultimi tre anni, proprio per far 
fronte all’elevate richieste dei principali mercati di 
riferimento.

Donne

Uomini

Altri

Pilota Droni

Diploma

Ingegneri (Civili e Ambientali)

Architetti e Designer

Sviluppatore Software

Botanico/Arborista



15+ 

€ 4.8M

Strong international network 
among privates and  
research institutes

Investments 
over 4 years

R&D projects

Ricerca, Sviluppo e Innovazione sono al 
centro della crescita strategica dell’azienda, 
avendo il compito di immaginare e prevedere 
sinergie per implementare soluzioni digitali 
integrate e customizzabili, basate sulle 
migliori tecnologie disponibili per soddisfare 
le esigenze attuali e future del mercato.

Il nostro impegno verso la ricerca, il design e 
l’innovazione è focalizzato sull’ottimizzazione 
delle infrastrutture tecnologiche, 
sull’automazione dei processi, delle 
soluzioni software e hardware e sui mercati 
di riferimento al settore geospaziale. Ciò ci 
consente di crescere e di offrire soluzioni 
tecnologicamente avanzate e flessibili per 
una vasta gamma di esigenze..

Innovation-based mindset
Ricerca, sviluppo e innovazione (R&S)

Design & Execution Plan di reti ICT basate su tecnologie in fibra ottica e wireless, anche in 
base alla valutazione del territorio.

Project Management Office (PMO), per la supervisione ed il coordinamento del processo 
di realizzazione infrastrutturale con le relative fasi di pianificazione e gestione delle attività 
esecutive.

Razionalizzazione delle soluzioni di Field Service per gestire in modo automatizzato le attività 
in campo e per supportare la forza lavoro in modo più efficace ed efficiente, consentendo 
un’assistenza remota, in tempo reale ed intelligente, basata su tecnologie di Realtà Aumentata 
e Intelligenza Artificiale.

Servizi e soluzioni GEO-ICT basati su sistemi informativi geografici (GIS) finalizzati 
all’acquisizione attraverso tecniche di telerilevamento (droni e satellite), all’elaborazione e alla 
gestione di dati territoriali georeferenziati nell’ambito delle infrastrutture generali, dell’agricoltura, 
dell’ambiente e dei contesti urbani.

Sviluppo di software  e virtualizzazione di soluzioni 3D, in realtà aumentata, virtuale e miste, 
con applicazioni desktop, web e mobile, offrendo prodotti digitali innovativi ad una vasta gamma 
di settori, permettono ai nostri clienti di trasmettere i loro valori e strategie in modo coinvolgente, 
immersivo ed interattivo.

New Changer vanta un indiscusso know-how nel mercato delle infrastrutture tecnologiche, 
con servizi volti a supportare e supervisionare l’intero processo di distribuzione 
infrastrutturale delle reti tecnologiche, attraverso l’offerta dei seguenti servizi:

Servizi e soluzioni



 

Oltre a duna vasta rete di importanti stakeholder nazionali, privati e pubblici, 
collaboriamo anche con gruppi internazionali, società di consulenza, enti 
pubblici ed organismi di ricerca, per rimanere sempre aggiornati con le 
principali tendenze di mercato più all’avanguardia.

Numerosi partner con business diversificati favoriscono la massima 
scalabilità dei servizi New Changer, consentendo l’offerta di soluzioni 
innovative e personalizzate per specifiche esigenze.

Il Gruppo vanta un ampio network di partner grazie anche ad un coinvolgimento diretto 
con i principali operatori di infrastrutture e reti tecnologiche, con il mondo GIS, del 
digitale e dell’agricoltura 4.0.

Clienti e Partners
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Copertura nazionale: Unità Immobiliari (U.I.) progettate e cablate

Inoltre, offriamo competenze direzionali e di coordiniamo circa le attività di 
implementazione infrastrutturale ed esecuzione dei lavori (PMO). Nel corso degli anni, 
abbiamo gestito e progettato infrastrutture ICT per numerosi comuni italiani, sia in aree 
rurali a bassa densità di popolazione (Cluster C&D), che in metropoli ed aree urbane 
densamente popolate (Cluster A&B).

L‘obiettivo di New Changer S.r.l. è sempre 
stato quello di accelerare lo sviluppo 
delle infrastrutture tecnologiche ICT 
attraverso l’implementazione di sistemi 
integrati innovativi. Tale trasmissione delle 
informazioni sta alla base dell’evoluzione 
decisionale odierna, la quale è influenzata 
dai nuovi dati e strumenti di elaborazione 
che permettono la creazione di soluzioni 
in tempo reale, puntuali ed automatizzate, 
migliorando gli standard di vita attraverso 

tecnologie e governance più intelligenti.
Dal 2016, offriamo il nostro know-how e le 
nostre competenze professionali al servizio 
di TELCO ed Energy & Utility, proponendo 
soluzioni digitali ed integrate per lo sviluppo 
di soft-infrastructures (FTTH/X; HFC; 
P2P; Wireless; 5G; ecc), con una forte 
specializzazione nell’architettura di rete 
a banda larga in fibra ottica, collegando 
famiglie e imprese al fine di migliorare la 
competitività locale. 

Forniamo strategie di alto livello sia ad aziende private che ad 
autorità pubbliche, sviluppando infrastrutture tecnologiche avanzate 
dall’operatore del servizio fino ai singoli utenti finali, ottimizzando il 
collegamento tra persone e quindi tra città.

Fondata nel 2016, New Changer S.r.l. è una società di ingegneria con sede 
in Italia che opera nella progettazione e gestione di reti tecnologiche, 
con un’esperienza professionale nel settore dell’informazione, delle 
telecomunicazioni (ICT) ed utility. 

New Changer



1.6 m 0.6 m
su [≈ 3.6m] su [≈ 1.2m]

U.I. CollaudateU.I. Progettate

Grandi risultati grazie alle ottime prestazioni in 
questi 4 anni di lavori svolti

Le nostre competenze certificate si basano sulla progettazione di sistemi di 
telecomunicazione, sulla direzione dei lavori e sul coordinamento della sicurezza durante la 
progettazione e l’esecuzione, sulla consulenza tecnica e amministrativa: ISO 45001:2018; 
ISO 14001:2015; ISO 9001:2015.

Valutazione e 
consulenza

Design & Ing.

Attività on-desk, compresa la definizione del layout 
dell’intera rete, la preparazione delle guide alla 
costruzione e la revisione finale del disegno

Progettazione Tecnica 
Infrastrutturale

Collaudo 
Infrastrutturale

Project management

Attività in campo finalizzate al controllo della rea-
lizzazione dell’infrastruttura di rete. Supervisione 
e coordinamento degli operatori terzi coinvolti nei 
processi di costruzione, installazione e collaudo

Costruzione 
infrastrutturale

“As-built”  
design

Permessi Autorità 
Pubbliche

Walk-In & 
Walk-Out

Attività in campo volte a fornire una panoramica 
completa e dettagliata dell’area di intervento, delle 
U.I., delle infrastrutture esistenti e delle autorità 
locali responsabili

Valutazione Territoriale

Attività in loco ed indagini di pre-
pianificazione per l’ispezione delle 
infrastrutture esistenti;

Consulenza di progettazione e gestione 
documentale verso terzi (permessi ed 
autorizzazioni);

Digitazione, geocodifica e gestione di 
banche dati catastali e territoriali multi-scala;

Ingegneria e progettazione esecutiva 
integrata reti tecnologiche (design definitivo 
ed esecutivo, schema sinottico, BoQ, ecc.);

Sviluppo di piattaforme basate su CAD/GIS 
e automazione di processi;

Collaudo infrastrutturale;

Supervisione e gestione cantieristica per 
la fase di implementazione (PMO, direttore 
dei lavori, sicurezza, as-built, ecc.).

Servizi forniti:

Le nostre conoscenze e la nostra metodologia operativa ci consentono di fornire servizi 
basati sulle necessità del cliente lungo l’intera value chain, svolgendo attività di alto anche 
attraverso soluzioni innovative brevettate.



La società svolge le proprie attività operative nella sede di Roma, 
all’interno della quale trovano spazio le seguenti aree organizzative: 
Amministrazione, GIS e Telerilevamento, Information & Communication 
Technology (ICT), Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e 
Ricerca e Sviluppo (R&S). 

I servizi offerti spaziano dall’acquisizione 
di immagini aeree mediante SAPR e 
al loro processamento, all’analisi di 
immagini satellitari e alla produzione di 
mappe tematiche mediante software GIS, 
fino allo sviluppo di soluzioni software 
personalizzate per la gestione dei dati 
territoriali.

Utilizzo di tecnologie avanzate 
per l’acquisizione, la gestione e 
l’elaborazione dei dati geospaziali

Progettazione e sviluppo di soluzioni 
software innovative e personalizzate

Elevata professionalità delle risorse

I nostri punti di forza

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto (SAPR)

La società dispone di una flotta composta da droni 
di diverse dimensioni (da 300 g a 9 kg) e categorie 
(ala fissa ed ala rotante), equipaggiabili con 
numerosi sensori quali camere RGB, termocamere, 
sensori a infrarossi e multispettrali e un sensore 
LiDAR, che permettono di effettuare rilevazioni 
di precisione con diverse finalità e in numerosi 
ambiti, che spaziano dal monitoraggio ambientale 
all’agricoltura di precisione, al monitoraggio delle 
infrastrutture ecc. 

Geo-ICT

GIS & Remote Sensing

Le attività svolte dalla società sono state legate, fin 
dall’inizio, alla gestione dei dati territoriali georiferiti 
e in particolare al mondo dell’agricoltura.

Attuamente, S.I.Geo. S.r.l. offre numerosi servizi 
che spaziano dall’elaborazione e dall’analisi di 
immagini acquisite da piattaforme aeree e satellitari 
ad attività di classificazione dell’uso del suolo, 
analisi di change-detection e alla produzione di 
mappe tematiche.

S.I.Geo. S.r.l. progetta e sviluppa soluzioni 
personalizzate e innovative, basate sulle migliori 
tecnologie disponibili.

Servizi forniti:

La Servizi Informativi Geografici S.r.l. a socio unico (S.I.Geo. S.r.l.), è una 
PMI che opera da 20 anni nel settore dei Sistemi Informativi Geografici 
(GIS) e delle applicazioni informatiche territoriali.

Sigeo



®

83%
SPEED

Esimple, con oltre 13 anni di esperienza,  offre 
soluzioni chiavi in mano e personalizzate 
sulle esigenze del cliente che spaziano da 
applicazioni professionali per smartphone 
e tablet, soluzioni di Realtà Aumentata e 
Virtuale fino alla realizzazione di complessi 
Portali Web e Applicativi Corporate anche 
con interfacciamenti ad hardware dedicati. 

Abilita nuove modalità di 
comunicazione aggiungendo 
contenuti AR ai prodotti 

stessi o al loro packaging

Abbraccia la quarta 
rivoluzione industriale 
abilitando nuove tecnologie 
di formazione, progettazione 

e assistenza remota

Migliora l’efficacia dei media 
tradizionali e coinvolge i 
clienti in modo innovativo: 
brochure, flyer e cataloghi  
prendono vita grazie all’AR

Rende possibile accedere 
alle soluzioni aziendali 
da ogni parte del mondo 
grazie ad applicazioni mobili 

realizzate ad-hoc

Prodotti “Aumentati” Industria 4.0Editoria “Aumentata” Applicazioni Mobili

Servizi forniti:

Visualizzatori AR/VR

Soluzioni AR / VR / MR per la 
visualizzazione tridimensionale di dati 
GIS in piattaforme immersive, web 
e mobili.  Sistemi di rendering che 
consentono una consultazione più 
efficace dei dati 3D da acquisizioni 
aeree con attivazione di strati 
informativi in tempo reale.

Favorendo un approccio omnichannel, Esimple fornisce alle imprese 
gli strumenti per governare la trasformazione digitale, innovare 
la comunicazione e conoscere meglio i propri clienti al fine di 
personalizzare la customer experience e accompagnarli su tutti i touch-
point del loro percorso col brand.

Esimple è un’azienda specializzata in soluzioni di realtà aumentata e 
virtuale orientata all’innovazione ed alla continua ricerca di nuove 
modalità per mettere in contatto il mondo digitale con il mondo reale. 

Esimple
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Livemote permette una collaborazione intelligente e un facile accesso 
alle informazioni rilevanti mentre gli operatori sono sul campo. 

Field Service Management

Gestione end-to-end delle attività di field service, 
strumenti intelligenti di potenziamento degli 
operatori sul campo e reportistica automatica

Documentazione tecnica

Potenzia i tuoi operatori sul campo tramite la 
knowledge base dinamica e le istruzioni dello 
smart  assistant basato su intelligenza artificiale

Augmented Communication

Collaborazione intelligente da e verso il campo 
e supporto remoto avanzato per trasferire la 
conoscenza di un esperto al fianco dei tuoi operatori 
sul campo

Tracciabilità interventi

Traccia tutte le operazioni svolte sul campo e 
genera dati preziosi per comprendere e ottimizzare 
e pratiche di manutenzione

Le caratteristiche uniche dell’applicazione 
includono un assistente virtuale che 
guida le operazioni dei tecnici, una 
knowledge base dinamica che fornisce 
alla forza lavoro le informazioni giuste al 
momento giusto e l’esclusiva modalità 
Live AR che abilita il supporto remoto 
avanzato.

Servizi forniti:

Il Video Streaming di Livemote è una funzionalità 
sviluppata per supportare la forza lavoro sul campo e 
permettere ai tuoi operatori sul campo di essere guidati 
dai colleghi più esperti tramite video.

Video Streaming

Livemote rende le attività di assistenza sul campo efficienti in termini di 
tempo e costi, trasformando i tecnici in “consulenti di fiducia”, aiutando 
le aziende a risolvere i problemi più velocemente, riducendo i costi 
operativi e aumentando la soddisfazione dei clienti.

Livemote
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Delivering the Future, Smartly


