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#MeetAtomica

INNOVARE, CAMBIARE, MIGLIORARE. 

ACCOMPAGNIAMO LE IMPRESE TRADIZIONALI NEL FUTURO 

OFFRENDO SERVIZI, SOLUZIONI E IDEE CHE POSSANO 

RENDERLE COMPETITIVE NEL MERCATO GLOBALE.

SIAMO UN SERBATOIO MULTIDISCIPLINARE, UNO SPAZIO 

MULTITASKING CHE GUARDA AL FUTURO. 

RE-INVENTIAMO I CAMPI TRADIZIONALI PER PROIETTARLI NEL 

FUTURO. CI OCCUPIAMO DI TECNOLOGIA E DI INNOVAZIONE 

APPLICATA AI PRINCIPALI SETTORI DELL'ECONOMIA MODERNA.



Comunicazione
La comunicazione è al centro del 

nostro mondo: è la sfida che 

usiamo per farci conoscere e lo 

facciamo in modo innovativo, 

colorato e differente.

MAKE IT DIFFERENT



Eventi
Organizzare eventi è un’arte e 

noi lo facciamo da oltre 15 anni.

La nostra forza? Sentirsi parte 

del progetto, seguirlo in tutte le 

sue fasi e gestire ogni 

professionalità.

THINK DIFFERENT



Moda
Moda, Design, Made in Italy sono la nostra specializzazione.

Da oltre 15 anni lavoriamo per portare l'innovazione nei nostri 

settori tradizionali.

Digitalizziamo processi e prodotti e rendiamo globale tutto quello 

che è locale.

Con noi puoi migliorare l’esperienza dei tuoi clienti, avvicinarne 

nuovi e arrivare dall’altra parte del mondo senza dover prendere 

un aereo.

La missione di ATOMICA è quella di supportare le aziende 

tradizionali che operano nel settore moda e design e avvicinarle 

al mondo dell’innovazione, attraverso l’offerta di servizi integrati, 

capaci di renderle più competitive sul mercato.



Moda
E-commerce

Tecnologie dedicate

Digital Transformation 

Eventi

Content Marketing

Creative Direction

RUNWAY LIFE



Turismo
Ottieni il massimo da una destinazione, da un'attività o da un 

luogo. Il nostro compito è accompagnarti verso il futuro, con 

nuove esperienze per gli utenti, digitalizzazione delle 

esperienze e tecnologie di ultima generazione.



Turismo
Sharing economy

Spazi condivisi

Gestione delle Destinazioni

ICT

Social Innovation

Eventi

CHANGHE THE GAME



Startup & 
Mentorship
Accompagniamo le nuove imprese in un 

percorso di crescita attraverso un'attività 

di mentorship e di relazioni dedicate.



Face

TIME IS HOW!

Personal 
Concierge

Perché spendere il poco 

tempo che abbiamo in attività 

di gestione ordinaria?

Ci occupiamo di quello che ti 

serve: che tu sia un privato o 

un'azienda.

Il nostro lavoro è organizzare il 

tuo tempo.



Politics

Una campagna elettorale fuori dal coro?

Una nuova immagine?

Perché non arrivare all'obiettivo seguendo una nuova 

comunicazione?

ATOMICA è al tuo fianco.



WoWman

Vogliamo un mondo a misura di donna ed esaltiamo le 

differenze.

Lavoriamo su progetti dedicati al mercato femminile, sia nelle 

scelte comunicative che nella tipologia di approccio al mercato.

Il nostro obiettivo è rendere la donna partecipe del mercato che 

cambia battendoci per formazione, lavoro e posizione.



Scegli Atomica!
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info@spazioatomica.it
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