
Angelo Lupo
CEO - ManyDesigns srl



ManyDesigns  
Principali Attività

ManyDesigns srl è una software house genovese attiva dal 2005 che si 
occupa dello sviluppo di sistemi informativi Web rivolti alle grandi 
imprese e alla Pubblica Amministrazione. 

Dal dicembre 2015 è iscritta al registro Nazionale delle PMI innovative.  
L'azienda è composta da un team di oltre 35 persone.  
Oltre il 90% del personale è laureato in Ingegneria Informatica oppure in 
Informatica.  



ManyDesigns  
Principali clienti

Pubblici: 

- IIT - Istituto Italiano per le Tecnologie 
- ALiSa 
- Liguria Digitale Spa 
- Università Degli Studi di Genova 
- Città Metropolitana di Milano 
- ATS - Milano 
- AREU - Agenzia Regiona Emergenza Unica 
- Regione Emilia Romagna 
- Ospedali Galliera 
- Ospedale Gaslini 

Privati: 

- Aruba Spa 
- Leonardo Spa 
- Hitachi Rails STS 
- Rina Spa 
- Stern Energy Spa 
- Geko Spa 
- Comdata Spa 
- QSA Tech srl 
- Engineering Spa



ManyDesigns  
Esperienze Accessibilità

- Regione Emilia Romagna dall’anno 2010 
- Leonardo Spa dal 2019
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Esperienze Accessibilità

Regione Emilia Romagna 

Progetto SiMon: SIstema di MONitoraggio del 
Piano Telematico dell'Emilia Romagna 

Il software è stato sviluppato totalmente da 
ManyDesigns srl rispettando i requisiti della legge 
Stanca. 
L’accessibilità è stata garantita da : 
- Linee guida legge Stanca  
- Servizio online per la verifica dell’accessibilità 

reso disponibile dalla Regione Emilia Romagna 
- Test da parte del personale esperto della 

Regione Emilia Romagna in fase di collaudo 
della soluzione
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Esperienze Accessibilità

Screen Shoots

nota: Il software è usato esclusivamente dal 
personale della Regione Emilia Romagna e non 
quindi utilizzabile dal pubblico.
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Esperienze Accessibilità

Leonardo Spa 

Stiamo fornendo consulenza per rendere 
accessibile un servizio di un portale per la PA 
partendo da tool automatici e dalla 



ManyDesigns  
Attività in corso

Dicembre 2019


Attivazione del laboratorio congiunto LAW - Laboratorio 
per l’Accessibilità Web con il SiMav - Centro di servizio 
di Ateneo di simulazione e formazione avanzata.


Attivazione di un tirocinio formativo con il Dibris ed il 
Simav con l’obiettivo di definire delle linee guida di 
sviluppo e validazione di soluzioni web già esistenti 
(aggiornamenti) e da avviare.
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Obiettivi 2020

Linee guida “tecniche” per: 

1. Verifica dell’accessibilità di servizi web già esistenti e 
capacità di offrire un piano di remediation per 
rispettare la legge ma sopratutto per permettere a 
tutti di poter utilizzare i servizi web. 

2. Realizzare servizi web accessibili in ogni suo aspetto 
partendo dalla sua progettazione. 

3. Realizzazione di test automatici per la validazione 
dell’accessibilità e coordinamento con gruppi di 
utenti dedicati. 


