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Oimmei Digital Consulting

Partner di Internet Festival 2022



Per il secondo anno consecutivo Oimmei Digital Consulting, agenzia di consulenza digitale 
specializzata in sviluppo di prodotti e servizi digitali personalizzati e di altissima qualità, è 
partner di Internet Festival.



Oimmei Digital Consulting è una società di consulenza digitale apprezzata sia nel panorama 
nazionale che internazionale, e può vantare collaborazioni e clienti in Europa, Stati Uniti ed 
Israele. Oimmei produce e valorizza i progetti delle aziende ed è specializzata in Sviluppo App 
Mobile, Sviluppo Web e Realizzazione Siti Web, Branding e Comunicazione con una strategia 
lavorativa integrata unica e innovativa.



Oimmei nasce a Livorno da un’idea dei quattro soci fondatori e professionisti dell’IT - Luca 
Finocchiaro, Simone Figlié, Andrea Fastame ed Ephraim Pepe - con lo scopo di portare 
innovazione sul territorio ed esportare la creatività made in Italy all’estero. Con il duro lavoro 
sono arrivati successi e riconoscimenti e la voglia di crescere e innovarsi sempre ha 
permesso ad Oimmei di evolversi, ampliarsi e diventare punto di riferimento per clienti del 
territorio, nazionali e internazionali.



Dal 2015 Oimmei Digital Consulting si occupa di trasformare idee in progetti di successo e 
lavora con l’obiettivo di entusiasmare i propri clienti con soluzioni creative e personalizzate, 
mettendo sempre al centro gli utilizzatori finali, i veri e propri protagonisti dei prodotti e servizi 
sviluppati da Oimmei, offrendo loro un’esperienza fluida e coinvolgente. 



Dopo l’esperienza positiva del 2021, anche quest’anno Oimmei ha scelto di essere partner di 
Internet Festival, un evento a cui si sente vicina per argomenti e intenti. 

Il concept “imperfezione” scelto da IF per il 2022 è quanto mai attuale e merita una profonda 
riflessione. Per Oimmei è un tema particolarmente sentito: pur occupandosi di innovazione e 
prodotti digitali, la componente umana e l’attenzione all’utente sono concetti chiave per 
l’azienda. 

Nel suo manifesto Oimmei Digital Consulting mette in primo piano la ferma convinzione che 
un uso coerente ed intelligente della tecnologia digitale può sprigionare innovazione e 
miglioramento nella vita di tutti. Per questo motivo ogni servizio e ogni prodotto rendono gli 
utenti protagonisti e rispondono alle loro reali esigenze. Ogni lavoro inizia sempre 
domandandosi che impatto può avere un prodotto tecnologico sulle vite delle persone e 
ponendosi l’obiettivo di rendere fruibili a tutti le cose complesse.


