
VLC2 e Blacksheep: 
due realtà torinesi per portare le aziende nel futuro

Giovani, dinamiche, tecnologicamente avanzate e specializzate nei nuovi 
linguaggi digitali: VLC2 e Blacksheep sono due realtà torinesi nate per 
mettere le proprie competenze al servizio delle aziende, traghettandole nel 
futuro. 

Create da Claudio Di Ventura, giovane business manager piemontese, 
VLC2 e Blacksheep seguono le imprese nella loro evoluzione, pianificando 
progetti mirati e costruendo percorsi di crescita da un punto di vista 
tecnologico e di rafforzamento della brand identity. 

“Si tratta di due facce della stessa medaglia”, spiega Claudio Di Ventura 
raccontando le due realtà da lui guidate. “VLC2 si occupa della parte di 
sviluppo software e di progettazione di sistemi informatici, mentre 
Blacksheep si concentra prevalentemente sulla parte di web e app 
developement e di digital marketing”. 

Le due realtà hanno in comune non soltanto la proprietà, ma soprattutto una 
visione fresca e professionale, in cui competenze multidisciplinari lavorano 
fianco a fianco per la creazione del miglior risultato possibile. “Quello che 
garantiamo ai nostri clienti è la consulenza di professionisti di altissimo livello,
che lavorano in team e vengono messi a disposizione di ogni singolo 
progetto, garantendo un approccio integrato e completo per la crescita 
aziendale a livello digitale”. 

VLC2: cosa facciamo

VLC2 è la prima delle due società create a Torino da Claudio Di Ventura, e 
raccoglie oltre quindici anni di esperienza. A costruire il team di VLC2 sono 
giovani professionisti con la più elevata competenza nel campo del IT e delle 
applicazioni maggiormente critiche per i clienti. 



L'azienda è specializzata nella consulenza informatica, in particolare nello 
sviluppo software custom e nella consulenza infrastrutturale. Con il suo team 
di sviluppatori VLC2 supporta molte aziende clienti di svariati settori a 
sviluppare soluzioni informatiche innovative e versatili.

Applicazioni iOS e Android, sviluppi in Java e JSP, costruzione di database e 
applicativi: i progetti che vedono impegnati i membri del team di VLC2 sono 
pensati appositamente per portare le aziende al passo con i tempi, 
accompagnandole in un mondo complesso e rendendolo chiaro e semplice.

Blacksheep: cosa facciamo

Blacksheep, azienda di digital communication nata da una costola di VLC2, si 
occupa di sviluppo web, sviluppo di app e comunicazione digitale in tutte 
le sue forme. 

Un’azienda innovativa, con un importante pensiero laterale, che garantisce 
alle aziende soluzioni capaci di distinguersi per innovazione e creatività sul 
mercato, come solo una pecora nera riesce a fare. 

Blacksheep, in particolare, si occupa della creazione e dello sviluppo di siti 
web ed E-commerce, di sviluppare mobile app native e ibride e di costruire 
un'immagine digitale coerente alla brand identity e alle esigenze del cliente. 

Informazioni

VLC2 

www.vlc2.com

Strada del Portone 159
10095 Grugliasco (TO), Italy

Blacksheep 

www.digitalblacksheep.com

Strada del Portone 159
10095 Grugliasco (TO), Italy
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