
Dal 2008, ci rivolgiamo ad aziende ed enti di ogni dimensione e settore che trasportano
merci o persone, coordinano reti di tecnici o venditori, gestiscono flotte di veicoli o asset,
operano nella logistica e spedizioni e credono nei vantaggi economici e competitivi derivanti
da tecnologia e innovazione.

Cerchiamo, testiamo, valutiamo e selezioniamo le migliori tecnologie e soluzioni per
promuoverle sul mercato italiano con attività di comunicazione, marketing e vendita
consulenziale.

Ascoltiamo le aziende che incontriamo per orientarle sulle soluzioni più adeguate,
condividiamo la nostra esperienza e competenze, e operiamo con chiarezza, correttezza,
responsabilità e professionalità.

Aiutiamo i clienti a riuscire nella trasformazione digitale e ad ottenere i benefici attesi
dall’investimento fornendo un’ampia gamma di servizi dedicati su 3 aree: Customer Success,
Extra e Cloud (https://estran.it/servizi/).

Crediamo che il successo dipenda dalla capacità di costruire uno stabile e duraturo rapporto
di fiducia con i nostri clienti e i nostri fornitori.

Webfleet Solutions: società del gruppo Bridgestone ha sviluppato Webfleet, il sistema di
gestione satellitare flotte più premiato e diffuso in Europa; affidabile, semplice e potente
offre un’ampia gamma di dispositivi e funzioni per gestire flotte di auto, furgoni, camion,
bus, veicoli speciali e asset; facilmente integrabile massimizza le performance della flotta.

Kizy: localizzatori GSM-WIFI con copertura globale, applicativo web e tariffe Pay per Use;
economico, scalabile e integrabile con sensori luce, temperatura e umidità trova
applicazione nella logistica per monitorare e migliorare la sicurezza della supply chain o per
gestire asset distribuiti sul territorio.

Attività

Guida alle aziende e ai prodotti

CHI SIAMO E COSA PROPONIAMO

Nomadia Group, nata dalla fusione di Geoconcept, B&B Market e Danem, è leader nelle
soluzioni di mobilità SaaS per le aziende che gestiscono risorse "nomadi" sul territorio:
autisti-corrieri, tecnici e commerciali. TourSolver offre funzioni per l’organizzazione
territoriale, Routing e Scheduling degli ordini, Execution e strumenti di analisi e simulazione.

Trackimo: azienda americana conosciuta per la gamma di localizzatori di piccole dimensioni
con copertura internazionale; soluzione ideale per chi cerca un sistema di localizzazione
affidabile e economico; indicato per trailer e per impieghi stagionali.

LoJack®: numero 1 al mondo per il recupero di veicoli/asset rubati; offre soluzioni in
radiofrequenza e ‘allarmi satellitari’ con Centrale Operativa h24. Servizi e soluzioni ideali per
chi vuole lavorare con serenità localizzando i propri veicoli e minimizzando i danni per furto.

Brigade: azienda leader nei sistemi di prevenzione delle collisioni per veicoli commerciali,
camion, bus e macchine operatrici; la gamma comprende: camera-monitor systems, sistemi
di visione a 360°, registratori digitali, allarmi retromarcia e sensori a ultrasuoni e radar.
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Genesis: azienda italiana specializzata in sistemi antifurto carburante; protegge serbatoi di
camion, gruppi frigo, bus, furgoni e mezzi d’opera con un’ampia gamma di tappi di
sicurezza, tappi allarmati, sistemi anti-spillamento e altre protezioni.
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Blulog sistema IOT di monitoraggio temperatura per magazzini, frigo, camion, furgoni,
rimorchi, container, box e singoli colli; è composto da console SaaS, Mobile APP,
WebServices, Plugin per WebFleet, hub, ripetitori e sensori wireless RF e NFC autoalimentati.
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