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Credi nel valore,

scegli l’innovazione!

Siamo un’azienda di servizi e soluzioni ad alta

innovazione tecnologica.

Con oltre 600 professionisti, che formano la nostra

grande famiglia, e con 12 sedi lavorative in Italia,

supportiamo con competenza e passione i clienti nel

delicato processo di Digital Transformation.

Le nostre soluzioni integrano l’Intelligenza Artificiale con

altre tecnologie (blockchain, Cloud, Data Science,

Internet of Things) e spaziano dalla Robotica ai sistemi

satellitari, ai sistemi di analisi visiva, ai motori di ricerca

semantica e machine learning.

Crediamo nel futuro e nell’Innovazione Digitale per

rendere il paese sempre più vivibile e migliorare la vita di

tutti, non solo attraverso la semplificazione dei processi

produttivi, organizzativi e dei modelli che governano il

business, ma anche quelli culturali, sociali e creativi.

Riuscire a farlo in modo nuovo, efficace, creativo ed etico

sono fattori chiave che danno impulso al nostro pensiero

di innovazione.

Crediamo che un’idea sia di successo solo se crea valore

reale e misurabile; è su tale principio che fondiamo il

nostro lavoro, giorno per giorno, insieme ai nostri clienti.
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Axios fornisce soluzioni innovative di IT Service Management (ITSM) e IT Operations Management (ITOM). Queste soluzioni 

aiutano i clienti a migliorare le operazioni di infrastruttura e migliorare l'erogazione del servizio adottando un nuovo modo di lavorare, 

svincolato dalla complessità della tecnologia e dei processi di gestione IT.

La piattaforma, accessibile a tutti gli utenti dell'azienda, è semplice ed intuitiva e consente l’erogazione di servizi in modo efficace ed 

efficiente.

Assyst, la nostra principale soluzione ITSM e ITOM si basa sul framework ITIL® per aiutare a risolvere le sfide aziendali dei clienti 

all'interno dell'organizzazione.

Esigenza

Di fronte a un nuovo modello operativo in rapida crescita, la

società ha intuito che, per soddisfare le esigenze dei suoi clienti,

era necessario il passaggio dal loro precedente sistema di

telefonia ad una nuova piattaforma. Una delle principali sfide di

questa evoluzione ha visto il distacco della società da una

partnership a lungo termine con un fornitore a favore del multi-

sourcing.

Soluzione

Attraverso l'implementazione graduale e l'evoluzione di assyst,

la società ha ottenuto significativi guadagni nell'operatività dei

propri Service Desk e in particolare del Service Desk dei

consulenti finanziari. Il progetto ha prodotto numerosi vantaggi,

tra cui tempi di risoluzione degli incidenti più brevi, una migliore

qualità del servizio e un maggiore coinvolgimento dei fornitori

che forniscono assistenza specializzata. Il risultato più

importante è stato l'aumento del numero di fornitori per

migliorare il livello di competenza per gestire gli incidenti

complessi in modo più efficiente.

CASO D’USO
SOCIETÀ DI  CONSULENZA E GESTIONE PATRIMONIALE



CASI D’USO

Esigenza

In fase di riorganizzazione interna, una società

italiana di retail, ha avuto bisogno di

individuare quali fossero, tra i servizi già offerti

ai clienti, quelli gestibili in modo automatico. I

due servizi che hanno sempre rappresentato il

fiore all’occhiello dell’azienda sono l’Help Desk

(con relativo processo di assistenza di 1°, 2° e

3° livello) e la manutenzione on site.

La società ha scelto Ivanti Service Desk per

l’IT Service Management (ITSM). La soluzione

funziona come unico punto di riferimento per i

clienti, per la gestione di qualsiasi problematica

che impatti la gestione degli store. Grazie alla

soluzione Ivanti Service Desk, è in grado di

offrire la gestione complessiva di tutto il

servizio di assistenza in Italia.

Esigenza

Soluzione

Ivanti è un sistema di gestione completa degli asset hardware e 

software, attraverso moduli (integrabili e configurabili).

Lo scopo è quello di fornire una visione rapida e unica dell’ambiente 

in tempo reale per aiutare le aziende a migliorare i processi, i tempi 

di comunicazione e di risposta. Questo per consentire di 

intraprendere azioni prioritarie per migliorare la sicurezza e la 

produttività degli utenti.

LA FORZA DELL’IT UNIFICATO
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SOCIETÀ DI RETAIL

COOPERTIVA DI CONSUMATORI

Soluzione

La cooperativa aveva l’obiettivo di

standardizzare strutture e processi, ma anche

di individuare modelli e strumenti di

management migliori. L’esigenza era quella

appunto di gestire e monitorare l’ambiente IT

da un’unica piattaforma con un focus sui

dispositivi in dotazione ai dipendenti.

La cooperativa ha adottato per i suoi 7.000

sistemi le soluzioni Ivanti Management

Suite e Patch Manager. Essendo in grado di

integrarsi con numerose soluzioni IT

esistenti, la Management Suite di Ivanti

permette loro oggi di gestire tutti i dispositivi

degli utenti da una singola soluzione

unificata per la gestione degli endpoint.
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Centerity è una piattaforma AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) che fornisce visualizzazioni

dinamiche sulla salute dei componenti hardware e software presenti e ne monitora lo stato in tempo reale.

È composta da cruscotti direzionali per l’analisi in tempo reale e la gestione avanzata di SLA e processi

critici.

Attraverso strumenti di tracciamento vengono raccolti registri, eventi, metriche e relazioni che isolano i

malfunzionamenti nelle applicazioni, sistemi operativi, infrastrutture e risorse cloud.

Esigenza

La società fornisce servizi cloud, gestiti e ospitati sia nei Paesi Bassi che in

Europa. I clienti provengono da tutti i settori verticali tra cui banche, trasporti,

finanza, edilizia, governo, petrolio e gas e sanità. La società utilizzava una vasta

gamma di strumenti di monitoraggio, e aveva anche molti dipartimenti interni ed

esterni con diverse aree di competenza , con il conseguente proliferare di silos di

dati e l’isolamento dei domini tecnologici, creando complessità nella fornitura del

servizio.

Centerity , con la sua soluzione di classe enterprise e carrier, si è rivelata facile da

integrare e in grado di creare rapidamente viste dinamiche dei servizi di business

e offrendo allo stesso tempo scalabilità federata e operatività multi-tenant.

Centerity è stata implementata rapidamente ed ha consentito di conseguire TTV,

TCO e ROI decisamente superiori. Attraverso l'adozione di Centerity, la società ha

raggiunto una visibilità senza precedenti nelle metriche delle prestazioni, avvisi e

livelli di servizio ed è ora in grado di ottenere informazioni sullo stato dei processi

aziendali e sull'impatto delle infrastrutture sulle applicazioni critiche.

SOCIETÀ DI SERVIZI IT E DI TELECOMUNICAZIONI NEI PAESI BASSI 

Soluzione



Spectrum Spatial (SS) è un'applicazione di mappatura web pronta all'uso che offre un facile accesso 

a informazioni e approfondimenti all'interno di un contesto spaziale

.
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Esigenza

Nelle grandi città, e nello specifico nella metropoli italiana

di cui si riporta l’esempio, le modifiche alla viabilità sono

comunicate alla cittadinanza tramite affissione e

pubblicazione sul sito comunale. Tali comunicazioni sono

in forma di elenco e, in casi particolari, es. la visita del

Papa, molto lunghe e complesse. L’esigenza è quella di

consentire alla cittadinanza una lettura immediata e

semplificata delle zone interdette.

Soluzione

Il Servizio Innovazione e Transizione al Digitale della città,

insieme alla System House che gestisce l’informatica delle

municipalizzate comunali stanno introducendo Spectrum

Spatial per comunicare al cittadino con mappe interattive

facilmente consultabili da qualsiasi device soprattutto in

caso di emergenze/eventi/manifestazioni.

Spectrum Spatial può apportare ulteriori vantaggi nella

divulgazione delle informazioni per la Protezione Civile, la

Polizia Municipale, il Servizio Scuole, ecc.

CASO D’USO
GRANDE CITTÁ ITALIANA



Esigenza

Gli investigatori, previa segnalazione di un cittadino, indagano su un gruppo criminale

dedito al traffico di droga ed hanno la necessità di verificare i movimenti di alcuni

sospettati al fine di ricostruire l’entrata della droga nel Paese e la gerarchia del gruppo

criminale.

Soluzione

L’analisi dei tabulati telefonici dei sospettati, attraverso l’utilizzo di PhoneLog®,

ha permesso agli investigatori di individuare il porto utilizzato per l’entrata della

droga nel Paese. Dalle ricerche effettuate sono state verificate le comunicazioni

avvenute da alcuni di questi soggetti, in prossimità del porto, in determinati giorni

e orari della settimana.

Inoltre l'applicativo PhoneLog® ha permesso l’identificazione di ulteriori soggetti

facenti parte del gruppo criminale e allo stesso tempo la gerarchia del gruppo.

CASO D’USO

SecurCube è una realtà italiana, fondata nel 2012, specializzata nella progettazione, sviluppo e formazione di tecnologie per l’informatica forense e

sicurezza a livello internazionale.

Nel dettaglio, il focus aziendale si basa su una gamma di soluzioni hardware e software dedicate all'analisi dei tabulati telefonici (CDR - Call Detail

Record), sulla misurazione della copertura reale delle celle telefoniche (BTS - Base Transceiver Station) e non ultima sulla verifica della presenza di

strumentazioni IMSI Catcher attive su obiettivi sensibili e strategici. A questo si aggiunge anche il servizio del laboratorio forense con le operazioni di

estrazione e analisi dei dati dai dispositivi elettronici e consulenza, soprattutto, a supporto delle attività di Polizia Giudiziaria ed esperti del settore.

PhoneLog® software per la disamina dei tabulati telefonici è il risultato della collaborazione con gli operatori delle Forze dell’Ordine attraverso le

quotidiane esigenze investigative. Il sistema propone l’analisi multilivello delle fonti forensi digitali, con una metodologia chiara, volta alla ricostruzione dei

fatti, come l’alibi digitale e le abitudini del soggetto attenzionato. Il software è caratterizzato da un’interfaccia semplice ed intuitiva che guida l’investigatore

nell’analisi delle prove importate, agevolando l’utilizzo sia per comandi minori che per gruppi specializzati.

TRAFFICO DROGA
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Esigenza

La società aveva bisogno di gestire in modo

rapido ed efficiente la maggior parte delle

conversazioni con i propri clienti che si

articolavano in una serie di messaggi semplici

e ripetitivi, senza perdere quell’empatia della

conversazione con un operatore. In questo

modo avrebbe offerto un servizio di assistenza

a qualsiasi ora e in tempi rapidissimi.

Soluzione

Userbot è disponibile sui canali social dell’azienda

e a breve sarà adottato anche sul sito web. La

soluzione su misura di Userbot ha permesso

all’azienda di ottenere un enorme vantaggio in

risorse e tempo. La società ha potuto impiegare in

modo efficiente le proprie risorse e garantire un

servizio sempre migliore, aumentando la

soddisfazione dei propri clienti.

Esigenza

La società aveva un enorme bisogno di snellire

il processo di assistenza sull’utilizzo del

software aziendale da parte dei propri

collaboratori. Il supporto tecnico si ritrovava a

risolvere sempre gli stessi problemi, a dare

sempre gli stessi suggerimenti, a ricordare

sempre le stesse indicazioni. Semplici

indicazioni che, anche se scritte, sarebbero

state di difficile ricerca.

Soluzione

Userbot è una soluzione personalizzabile di chatbot basata 

sull’Intelligenza Artificiale, offerta su misura (Userbot Enterprise) 

oppure fai-da-te (Userbot Essential), che permette alle aziende di 

conversare con le persone in modo semplice e automatizzato.

Grazie alle svariate possibilità offerte da Userbot, si può avere sotto 

controllo tutto il flusso delle conversazioni con i clienti o con i 

collaboratori, da un unico e intuitivo pannello di gestione. Tra le 

diverse possibilità è possibile:

• iniziare una nuova conversazione nel momento giusto, 24/7 e con 

il messaggio giusto;

• rispondere automaticamente alla maggior parte delle domande 

grazie alla potenza dell’AI proprietaria;

• raccogliere i contatti, profilare i clienti e costruire relazioni 

completamente personalizzate.

Quando tutto è interconnesso si massimizzano i risultati 

della propria organizzazione: Userbot si integra 

perfettamente con qualsiasi applicazione o servizio web 

(Facebook, Twitter, Slack, ecc.) e si collega con qualsiasi 

sistema aziendale.

L’obiettivo di Userbot è quello di semplificare la gestione 

delle conversazioni per l’azienda rispettando gli obiettivi 

di performance e migliorando l’esperienza dell’utente 

finale.

SOCIETÀ DI TELECOMUNICAZIONI

SOCIETÀ PER LA CONSULENZA LEGALE

Userbot è stato adottato per semplificare la gestione

delle proprie procedure interne offrendo un’assistenza

immediata ai propri collaboratori. Tutto il know-how

della società è ora disponibile in una chat intelligente

che risponde in modo preciso e veloce a qualsiasi

domanda gli venga posta, direttamente nel gestionale

che i collaboratori già usavano.
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Azienda asiatica settore retail

Nutanix consente ai team IT di creare e gestire facilmente potenti 

architetture multi-cloud.

Il software Enterprise Cloud OS offre una visione completa e 

dettagliata dell’infrastruttura, inclusi i cloud pubblici e privati; fornisce 

un unico punto di controllo per gestire l'infrastruttura IT e le 

applicazioni su qualsiasi scala.
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ESIGENZA

SOLUZIONE

Il rivenditore è stato colpito dalla trasformazione digitale, in quanto i rivenditori

al dettaglio fisici ed e-commerce usano massicciamente la tecnologia per

creare un'interazione omnicanale senza soluzione di continuità.

Tuttavia la loro precedente infrastruttura IT non riusciva a tenere il passo con

le richieste del settore. Soprattutto l'obsolescenza dei sistemi legacy

continuava ad essere un problema per i commercianti al dettaglio.

La piattaforma Nutanix Enterprise Cloud ha agevolato il rivenditore ad

affrontare questi problemi, offrendogli una soluzione infrastrutturale adatta

alle proprie esigenza, facile da gestire, economica e capace di produrre un

ritorno sugli investimenti più elevato rispetto ai tradizionali approcci di server,

storage e virtualizzazione, dimezzando di fatto i costi.



La tecnologia CAST combina valutazioni architetturali e ingegneristiche 

per esaminare come i componenti di un’applicazione interagiscono e 

funzionano tra livelli tecnologici, strutture dati e altri sistemi software. 

E’ la soluzione ideale per organizzazioni che sviluppano applicazioni 

mission critical.

CASI D’USO

Esigenza Soluzione

Esigenza

La società ha riscontrato che il tempo

impiegato dal team di sviluppo per la

correzione dei bug era destinato ad

aumentare dal 15% al 30%. È apparso

chiaro che se non si fosse presa sul serio

la gestione della qualità del software, il

team avrebbe presto dovuto dedicare il

100% del suo tempo alla correzione dei

bug. Così si è presa la decisione di

lanciare un'importante iniziativa di gestione

della qualità.

Soluzione
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AZIENDA DELLA DIFESA, DELL’AEROSPAZIO E DELLA SICUREZZA

MULTINAZIONALE EUROPEA DI SERVIZI FINANZIARI

Per l’azienda l’obiettivo più importante

riguarda la riduzione dei rischi applicativi

durante lo sviluppo, cioè la capacità di

misurare lo stato delle applicazioni esistenti,

di effettuare nuove valutazioni durante i

cambiamenti dei processi, di monitorare i

requisiti e scoprire i difetti nelle prime fasi

dello sviluppo; altro obiettivo riguarda il

controllo dei costi di sviluppo e

manutenzione del software.

L’azienda ha acquistato la piattaforma

CAST nel giugno 2017 e ha completato

l'integrazione nella catena degli strumenti di

ingegneria nel mese di settembre,

svolgendo attività di analisi di un primo

gruppo di applicazioni. Nell'aprile dell’anno

successivo l'analisi delle applicazioni è

stata accelerata e sono state avviate

sessioni di formazione dedicate e workshop

sulla metodologia dei Function Point

Automatizzati.

L’azienda ha avviato un progetto per

mantenere sotto controllo la qualità del

software attraverso l’uso della piattaforma

CAST. Il successo dell’iniziativa ha portato

ad un notevole risparmio di tempo dedicato

alla correzione dei bug e ad un aumentato

della soddisfazione degli utenti. Nel

complesso si è ottenuto un significativo

aumento della qualità, una riduzione dei

rischi e una riduzione dei costi annuali di

circa il 20% in 3 anni.



Esigenza

L’esigenza era quella di svolgere operazioni di data center

virtualization, cioè per passare da un sistema fisico ad uno

virtuale. Nel caso di un sistema fisico, un classico server

bare metal dispone di un singolo sistema operativo e per

questo è in grado di erogare una rosa limitata di servizi. In

caso di rottura non sarebbe stato possibile ripristinare i

servizi erogati fino alla sua riparazione, vedendo crescere i

tempi di RPO.

Soluzione

Attraverso soluzioni native VMware, tutti i data center

periferici dell’azienda sono stati centralizzati su 2 datacenter

primari in disaster recovery uno sull'altro, consentendo di

ridurre i costi in termini di manutenzioni, consumi energetici,

e spazi. Inoltre ha consentito un monitoraggio più semplice

ed efficace dell'intera infrastruttura IT, facilitando anche

l'applicazione ed il monitoraggio delle security policies

aziendali. La gestione dell'intera infrastruttura è ora

centralizzata e consente ai tecnici una facile gestione.

Essendo inoltre facilmente scalabile, risponde facilmente e

velocemente alle dinamiche di business in termini di

fabbisogno computazionale.

CASO D’USO

Leader nella virtualizzazione di reti, server, client ed applicazioni.

VmWare trasforma ed ottimizza le infrastrutture informatiche, semplificandone la gestione anche in ambiente cloud  

(ibrido o multi-cloud). VmWare consente di passare dal funzionamento e gestione di componenti infrastrutturali 

separate, ad un sistema in pool che può essere governato in modo olistico. 

È la suite ideale per aumentare l’efficienza della gestione IT e per migliorare la sicurezza dei sistemi.

AZIENDA LEADER NEI SETTORI DELLA DIFESA, 

DELL'AEROSPAZIO E DELLA SICUREZZA



Esigenza

Partendo dalla necessità di un monitoraggio remoto dei siti che

ospitano le stazioni radio proprie e di altri operatori mobili, la

società aveva l'obiettivo di conoscere in tempo reale lo stato

operativo dei vari dispositivi presenti e ricevere notifiche

tempestive nel caso di malfunzionamenti o di eventi imprevisti.

Soluzione

Grazie all’adozione della soluzione Galooli Power, la società si è

dotata di una serie di gateway di campo installati all'interno dei

siti, a cui sono state collegate le diverse apparecchiature (stazioni

di energia, sistemi di condizionamento dell'aria, sensori

ambientali, ecc.); a valle della raccolta e della normalizzazione dei

dati provenienti da tali apparecchiature, grazie ad una serie di

cruscotti per la visualizzazione degli indicatori chiave e degli alert,

la soluzione Galooli ha permesso di monitorare in tempo reale lo

stato dei siti remoti.

Galooli offre soluzioni hardware e software avanzate, che 

consentono una gestione efficace ed efficiente delle risorse 

remote, dalle torri di telecomunicazione all'industria 

automobilistica, tramite un'unica piattaforma intelligente 

integrata.

Le soluzioni si adattano alle esigenze specifiche di ogni 

settore, consentendo ai clienti di prendere decisioni basate sui 

dati, aumentando la produttività e l'efficienza e traducendo il 

risultato in un effettivo ritorno dell'investimento.

CASO D’USO
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MongoDB è un database open source orientato ai documenti, i cui punti di forza sono i seguenti:

• Scalabilità: all’aumentare del traffico sul proprio sito/app, anche le richieste al database saranno maggiori;

• Disponibilità: applicazione web sempre disponibile, anche nel caso in cui il server non sia raggiungibile;

• Flessibilità: il progetto può adeguarsi dinamicamente in qualsiasi momento.

MongoDB segue un metodo di memorizzazione dei dati a schema “libero”, ideale per soluzioni che si basano 

su una grande quantità di dati eterogenea. Il metodo usato è applicabile a molti tipi di dati, che devono 

essere elaborati velocemente e salvati. 

Consente inoltre una scalabilità orizzontale, quasi illimitata, in modo da distribuire facilmente i database su 

più server senza danneggiarne la funzionalità.

Soluzione

Grazie alla sua flessibilità, dinamicità e scalabilità,

MongoDB ha permesso la gestione dell’ingente mole

di dati dell’app. Ha permesso inoltre la creazione di

gruppi di dati eterogenei all’interno del database (es.

il dato della temperatura giornaliera fornita da un

servizio meteorologico, nel momento in cui viene

recepito dal database, viene automaticamente

inserito nel gruppo Meteo).

APP PER ASSICURAZIONI TEMPORANEE

Esigenza

L’applicazione è la prima al mondo ad utilizzare la

blockchain per sottoscrivere le polizze e

memorizzare i dati in massima sicurezza.

Il team chiamato ad intervenire, aveva necessità di

gestire la mole di dati generati a seguito

dell’attivazione della polizza del singolo utente.

Si richiedeva inoltre un sistema di notifiche rispetto

alla posizione e il fattore di rischio in base a eventi

esterni (meteo, criminalità, traffico, etc..).



Varie erano le esigenze della società prima dell’adozione di Micro Focus:Micro Focus supporta i Clienti nella conduzione dei sistemi legacy quali sviluppi

innovativi, gestione delle trasformazioni, minimizzazione del rischio.

Gli ambiti operativi di Micro Focus sono:

• DevOps, sviluppo di soluzioni in ottica «deploy automation & control» volto alla

convivenza e transizione tra metodi waterfall e agile;

• Hybrid IT che ha in portafoglio le componenti ex HP Software per la gestione di

server, servizi e orchestrazione;

• Supporti utili per GDPR, al fine di garantire la protezione dei dati e la gestione

delle identità nel rispetto della normativa vigente;

• Test e collaudo con organizzazione puntuale della filiera di riferimento con

strumenti per la misurazione dell’efficienza.

Produrre stati di 

avanzamento 

puntuali

Misurare le 

performance 

del test 

Introdurre e 

diffondere metodi e 

strumenti per il test

Caricamento e gestione dei test plan nonché tracciatura dei defect/anomalie,

personalizzazione della reportistica su specifiche del cliente, gestione dei KPI.

Gli ambiti di intervento hanno previsto un collaudo funzionale e di integrazione

(Manual Testing), una produzione degli script di test (Test Automation), una

produzione degli script di test (Performance Test), supporto Utenti (Collaudo

UAT), supporto all’uso degli strumenti.

CASO D’USO

Erogare servizi di collaudo 

diffondendo un metodo 

condiviso per il testing

Abilitare il miglioramento 

continuo del processo di 

testing

SOCIETÀ OPERANTE NEL 

SERVIZIO POSTALE

Esigenza

Soluzione



Esigenza

L’azienda aveva l’esigenza di garantire un'alta disponibilità dei

suoi sistemi, database e app critiche, in modo automatico,

garantendo continuità e alta qualità del servizio, una costante

efficienza operativa.

Soluzione

L’utilizzo delle tecnologie Veritas Netbackup ha permesso di

facilitare la messa a punto e la gestione delle infrastrutture di

backup, disegnando e quindi implementando tutte le attività in

ottica di centralizzazione dei Data Center, al fine di garantire il

massimo della protezione e disponibilità del dato in caso di

disastro.

La tecnologia in essere, capace di sostituirsi alle precedenti

versioni di appliance, permette di concentrare tutte le infrastrutture

e punti di connessione in ambito backup, in un unico oggetto, con

notevoli vantaggi in termini di gestione, riduzione costi e fornitura

del servizio.

La soluzione Veritas consente una gestione completa dei dati,

dalla protezione, garantendo backup e ripristino di carichi di

lavoro, alla migrazione dati senza interruzioni, da e verso il

cloud (o multi-cloud).

Veritas garantisce la conformità con il GDPR attraverso una

valutazione di idoneità e una completa visibilità dei dati

eliminando il rischio di tralasciare dati interni nascosti.

CASO D’USO

SOLUZIONI PROPOSTE

360° DATA 

MANAGEMENT 
NETBACKUP

AZIENDA LEADER NEI SETTORI DELLA DIFESA, 

DELL'AEROSPAZIO E DELLA SICUREZZA
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