COMPANY PROFILE

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.
Per noi un’idea è di successo 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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VALORII
ONESTÀ
CORRETTEZZA
INTEGRITÀ
ATTENZIONE ALLE PERSONE
CREDIAMO NELL’ETICA DEL LAVORO, QUINDI NELLA
CONDIVISIONE DI OBIETTIVI E IN UN RAPPORTO QUANTO PIÙ
POSSIBILE AUTENTICO CON I NOSTRI COLLABORATORI.
RITENIAMO CHE IL BENESSERE DELLE PERSONE SI RIFLETTA
POSITIVAMENTE SULL’ECOSISTEMA COMPLESSIVO.
IL CONTRIBUTO DI OGNUNO DÀ VALORE AL TEAM.

Le anime di TopNetwork
Modern Software Factory
Racchiude tutte le competenze e le tecnologie a supporto 4della
forza produttiva di TopNetwork secondo un approccio moderno
allo sviluppo e all’utilizzo di software e processi agili.

Laboratorio di R&D
Dedicato alle attività di ricerca e sviluppo. Il laboratorio unisce alle
competenze tecnologiche la creatività

per trasformare idee di

ricerca in soluzioni per i problemi dei nostri clienti utilizzando un
approccio tailor made.

Toptechnology
Specializzata nella progettazione e nella realizzazione di sistemi
e servizi per la digitalizzazione e l’efficientamento energetico.

Gli obiettivi di Toptechnology sono: ottimizzare i processi produttivi
attraverso il monitoraggio e la connettività; migliorare il comfort
ambientale; integrare la sicurezza attiva e passiva attraverso
piattaforme di gestione centralizzate integrate con l’IA.

TOPNETWORK OGGI
Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa.
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600

34mln

+20

SEDI OPERATIVE

PERSONE

FATTURATO

PARTNER

STRENGTH
Software Quality &
Metrics
2%
IT Service
Management
56%

Banking &
Insurance
7%
Artificial
Intelligence
3%

Internet of Things & Data
Mngt
2%

11%

Digital Applications
/ Agile & Devops
31%

Special Projects
3%
Solutions
3%

Aeronautics & Defense
2%

Other
3%

Energy
11%
Telco & Media
8%

Utilites
12%

Public Sector
57%

PRINCIPALI CLIENTI
ACEA

FEDERCONSUMATORI

POSTE ITALIANE

AEROPORTI DI ROMA

GRUPPO LUKOIL IN ITALIA

PRELIOS

AGENZIA DOGANE MONOPOLI

IBM ITALIA SPA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

BANCA D’ITALIA

INVITALIA

SOGEI

COMUNE DI SIRACUSA

MM SPA METROPOLITANA MILANESE

TELECOM ITALIA SPARKLE

CONSIP

LEONARDO

TERNA

EASY SERVIZI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TIM

ENEL

OSPEDALE CRISTO RE

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ENEL X

OCTO TELEMATICS

VIGILI DEL FUOCO

PRINCIPALI PARTNER
BUSINESS PARTNERS

TECHNOLOGICAL PARTNERS

I NOSTRI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

01 Digital Applications / Agile & Devops
02 IT Service Management
03 Software Quality & Metrics
04 Internet of Things
05 Artificial Intelligence
06 Special Projects
07 Our Solutions

Software Quality &
Metrics
Supportiamo i nostri clienti nell’implementare le
migliori pratiche (metodologie, strumenti e tecniche)

per gestire «lo stato di salute» delle applicazioni IT
attraverso l’analisi del codice sorgente.
Li aiutiamo nella valutazione della qualità del

Principali vantaggi per i nostri clienti
Miglioramento della governance del
processo di sviluppo del software
• Capacità di rilevare difetti potenzialmente
critici in termini di violazioni di sicurezza e
perdita dei dati
• Approccio unico alla qualità e alla sicurezza
Uniformità di KPI, SLA

Maggiore visione strategica e tattica
dell’IT

Abbiamo una significativa esperienza in
✓ Metriche di qualità del software (ISO, CISQ)

• Identificazione automatica degli errori fin dall'inizio
del ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC)
• Generazione automatica di piani d'azione per la
correzione delle violazioni
• Aggiornamento automatico dei piani d'azione ad
ogni nuova versione del codice

Maggiore sicurezza delle applicazioni

• Maggiore capacità di indirizzare l’IT verso
l'architettura desiderata
• Approccio alla modernizzazione più sicuro

• Controllo dei rischi di sicurezza secondo gli
Standard Internazionali (OWASP, CWE, STIG, CISQ,
NIST)
• Segnalazione automatica delle violazioni della
sicurezza
• Approccio Security by design

Valutazione del rischio del software

Riduzione dei costi operativi del software

• Indicatori puntuali di qualità/sicurezza per
l'intero portafoglio applicativo
• Indicatori di sintesi orientati al business di
immediata lettura
• Analisi dettagliata del codice sorgente

• Misura automatica delle dimensioni funzionali e
tecniche
• Riduzione dei costi di manutenzione
• Identificazione preventiva di possibili problemi
operativi

Supporto alle stime

Interazione efficace con i fornitori software

• Misura automatica dei Function Points a
consuntivo basato sullo standard
internazionale ISO (ISO/IEC 19515)
• Stima della dimensione effettivamente
rilasciata in produzione

• Coinvolgimento dei fornitori in un modello di
partnership
• Supporto efficace per le attività di vendor
management

software, dei costi dei processi di sviluppo e di
manutenzione del software

Ottimizzazione delle attività di manutenzione

✓ Metodi di stima e misura del software (Function
Point)

OUR SOLUTIONS
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TNWORKSPACE

AGREATALY

YOUMBLE

LEGALILEO

BITLEARN

TNSAFE

PIATTAFORMA POLO
CARATTERISTICHE
FLESSIBILITÀ
•
•
•
•
•
•

Gestione in modalità multi tenant
Gestione dei dispositivi tramite console web o attraverso le API
Gestione di Allarmi, Automazioni e invio comandi ai sensori basati su scripting
Possibilità di estendere le automazioni in modalità plug-in
Gestione object-oriented dei dispositivi con possibilità di definire caratteristiche comuni ereditabili
Gestione gerarchica dei profili utente con controllo a granularità fine sulla visibilità e uno
specifico profilo utente dedicato al monitoraggio

INTEGRAZIONE
•
•
•
•
•

Compatibilità con i più diffusi protocolli IoT (es.MQTT)
Possibilità di comunicazione con dispositivi di domotica (Alexa, GoogleHome)
Compatibilità con diversi protocolli automotive (es. Teltonika, GoSafe, Ulbotech)
Estensione a protocolli proprietari in modalità plug-in
Possibilità di interazione illimitata da parte di sistemi esterni mediante API

SCALABILITÀ

La Piattaforma Polo è in grado di monitorare e analizzare qualsiasi
tipo di oggetto. In questo modo, oggetti come veicoli, persone,
infrastrutture sia fermi che in movimento (se dotati di sistemi di geolocalizzazione) sono gestiti in modo armonico, indipendentemente dalle
proprie caratteristiche distintive.

Così, una organizzazione che accede alla piattaforma ha una gestione
uniforme e semplificata dei dispositivi IOT che vuole monitorare ed è in
grado di analizzare i dati prodotti e costruirci sopra soluzioni verticali
basate sull’IA o altre tecnologie

•
•
•

Utilizzo di strumenti all’avanguardia per la gestione di big-data
Scalabilità verticale garantita dall’utilizzo di strumenti moderni e leggeri
Scalabilità orizzontale garantita da una architettura distribuita basata su microservizi
parallelizzabili

SICUREZZA
•

Autenticazione dei dispositivi tramite l’utilizzo di certificati standard (es. X.509 )

INTERNET OF INTELLIGENT THINGS
Le caratteristiche esplicitate nelle sezioni di integrazione e scalabilità semplificano l’impiego di
complessi algoritmi basati su intelligenza artificiale. Questo aspetto rappresenta una evoluzione
della semplice piattaforma IoT che diventa così in grado di gestire dispositivi e automazioni
“intelligenti”.

E’ POSSIBILE, CON SVILUPPI CUSTOM, REALIZZARE SPECIFICI REPORT PERSONALIZZATI IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE

ANALISI E MANUTENZIONE
PREDITTIVA

SUITEAI4

AI IS IN ALL OUR SOLUTIONS

Investiamo
in
ricerca,
sviluppo,
sperimentazione,
formazione, integrando l'AI con altre tecnologie (es.
Blockchain, Cloud, Data Science, Internet of Things,
Robotica).

ANALISI DEL MOVIMENTO
E COMPORTAMENTO
UMANO

TOTEM STRADALI INTEGRABILI
(MONITORAGGIO ARIA E MANTO
STRADALE, CONNETTIVITÁ
SMART, HANGAR PER
ATTERRAGGIO DRONI, WIFI,
ILLUMINAZIONE, ECC).
ANALISI CON
TELECAMERE
MULTISPETTRALI
LANGUAGE
PROCESSING E
DISCRIMINAZIONE
SEMANTICA

Studiamo e valutiamo le esigenze dei nostri clienti prima
ancora di proporre soluzioni tecnologiche adeguate,
puntando sull'ottimizzazione dei costi, sull'innovazione di
prodotto, sull'aumento dei profitti e sull'efficienza
organizzativa

SMART
AGRICOLTURE
& HEALTH

MONITORAGGIO DI
INFRASTRUTTURE
RICONOSCIMENTO
BIOMETRICO DI
OGGETTI E OSTACOLI IN
TERRA/ACQUA/ARIA

SOLUZIONI UTILIZZABILI
TRAMITE APP SU
SMARTPHONE, CHATBOT E
ASSISTENTI VIRTUALI

SUITE AI4
Abbiamo creato una suite di soluzioni tecnologiche
innovative basate sull’intelligenza artificiale, che
permettono di risolvere problemi concreti di difficile
risoluzione all’interno di vari settori industriali: Smart
City, logistica, Sicurezza sul lavoro, Ricerca e
Soccorso.

LE SOLUZIONI DI AI4
✓ AI4 STOCK

✓ AI4 URBAN FUTURABILITY
✓ AI4 SEARCH AND RESCUE

AI4 STOCK
La gestione di un magazzino
intelligente
La soluzione consente la gestione dell’intero ciclo di vita
della merce: dall’accettazione all’uscita dal magazzino.
Una rete di sensori presenti sui pacchi e in specifiche zone
del magazzino, consente di calcolare la posizione della
merce, di ottimizzare l’occupazione degli spazi e di
tracciarne eventuali spostamenti. Eventuali errori o azioni
non autorizzate sono prontamente segnalate in tempo reale
tramite l’invio di notifiche e allarmi.
La piattaforma è dotata di riconoscimento biometrico
facciale che consente la verifica della identità del personale
autorizzato all’accesso.
In ottemperanza al GDPR , solo l’operatore possiede il
badge contenete la sua firma biometrica. La verifica viene
effettuata in locale.

L’Intelligenza Artificiale e l’IoT
lavorano in sinergia per ottenere un controllo capillare
della merce gestita e degli accessi in magazzino.

AI4 URBAN FUTURABILITY
Sistema di monitoraggio urbano in ambito Smart City dotato di Intelligenza
Artificiale, usando tecniche di Computer Vision e CNN (convolutional neural
network).

People detection
rilevazione e conteggio delle persone che si muovono nell’area monitorata

Object detection
rilevazione di un insieme specifico di oggetti rilevanti al contesto urbano

Face mask detection
rilevazione dell’impiego e corretto posizionamento della mascherina utilizzando la mappatura del viso

Body temperature detection
rilevazione della temperatura corporea rispetto ad una soglia (es. 37.5 °C)

Statistics dashboard
visualizzazione in tempo reale dei risultati dell’attività di monitoraggio

AI4 SEARCH AND RESCUE
Sistema di supporto alle missioni di Ricerca e Soccorso per l’elaborazione
tramite Intelligenza Artificiale delle immagini acquisite da droni allo scopo
di individuare persone disperse.

VVF Blackbox
sistema HW/SW dotato di sensori (telecamera, termocamera) e
di algoritmi di AI per l’elaborazione on-board sui droni
VVF Anomaly Detector

sistema SW dotato di AI per l’elaborazione offline del materiale
fotografico raccolto nelle missioni SaR per l’individuazione di
persone e materiale rilevante per la ricerca

Analisi delle condizioni di anomalia (persone, oggetti, colori ) tramite
Computer Vision e CNN e segnalazione all’Operatore attraverso
evidenziazione delle aree di interesse.

SMART DPI
La soluzione semplice ed intuitiva per il monitoraggio dei dispositivi di
sicurezza in dotazione agli operatori impegnati in attività a rischio. Il
sistema mira a ridurre i rischi di incidenti sul lavoro grazie ad un controllo
costante sull’equipaggiamento fornito, allo scopo di verificare che le
dotazioni di sicurezza siano sempre correttamente indossate durante gli
interventi.
Sfruttando intelligenza artificiale e sensoristica avanzata si spinge il
lavoratore a mantenere alto il livello di attenzione prima di iniziare
un’attività arrivando ad inibirne lo svolgimento nel caso non si rispettino i
criteri di sicurezza stabiliti.
Smart DPI utilizza una combinazione di sensori IoT wearable con
tecnologia di trasmissione BLE da applicare ai singoli DPI: es. elmetto,
guanti, giacca antinfortunistica, scarpe, etc. Tali sensori comunicano con
un gateway BLE presente nello smartphone in grado di acquisire i dati
generati da ogni singolo dispositivo. I dati vengono inviati ad un modello di
intelligenza artificiale in grado di identificare le situazioni nelle quali uno o
più dispositivi non sono indossati correttamente. Prontamente genera un
alert che avvisa l’utilizzatore e la sede, arrivando fino ad inibire il
funzionamento delle app di gestione intervento.

YOUMBLE
Suite di soluzioni automotive, ideale per la connettività e la gestione
dei dati in tempo reale, che comprende una piattaforma IoT proprietaria,
moderna e scalabile, il sistema FIDELITY, pensato per rispondere alle
richieste del mondo Automotive, e una mobile app rivolta al cliente
finale.
Un’unica soluzione che offre servizi di Fleet Management, Black Box,
Antifurto satellitare, CRM Attivo, eCall, Telemetria, Diagnostica da
remoto.
Attraverso l’utilizzo di un dispositivo elettronico a bordo del mezzo
(black-box), Youmble è in grado di monitorarne costantemente la
posizione geografica.
Essa è in grado di collezionare e gestire anche dati aggiuntivi e
diagnostici, creando allarmi attivi e/o reportistica sull’utilizzo.
YOUMBLE FIDELITY
La soluzione che avvicina i dealer ai propri clienti
YOUMBLE INSURANCE
Supporta le assicurazioni nell’analisi dei dati per la ricostruzione dei sinistri.
YOUMBLE FLEET MANAGEMENT
Il sistema per la gestione delle flotte di automezzi
YOUMBLE CITY
La soluzione per gestire e monitorare la circolazione nelle aree a traffico limitato

LEGALILEO
Legalileo è il sistema pensato per tutte le stazioni appaltanti che aderiscono
al Protocollo di Legalità.
La soluzione semplifica la raccolta dei documenti e delle informazioni richiesti
alle imprese che sono risultate aggiudicatarie di una gara.
Ogni azienda aggiudicataria inserisce nella piattaforma le informazioni che
servono per il rilascio della certificazione antimafia da parte della Prefettura.
Legalileo offre una visualizzazione immediata della filiera delle imprese,
dei mezzi e delle persone che saranno impegnate.

Semplifica il lavoro delle stazioni appaltanti

Assicura la massima trasparenza
Favorisce la centralizzazione dei dati
Garantisce sicurezza e memorizzazione dei dati

TNWORKSPACE
TnWorkSpace è una soluzione, on premise o in cloud, di classe
Enterprise per la prenotazione di sale riunioni, desk, servizi (es. catering
e parcheggi) e tecnologie condivise.
Oltre alle funzionalità per la prenotazione di asset, offre la gestione
digitalizzata dei visitatori (attesi, arrivati, last minute), la loro assegnazione
ad uno o più meeting, la stampa dei badge personali.
Permette l’integrazione con sistemi di videoconferenza e con touch panel
per la prenotazione e la verificare della disponibilità della sala.
TnWorkSpace è una soluzione aperta, con approccio fortemente orientato
al Cliente e con un workflow flessibile e personalizzabile.

App iOS e Android
personalizzabile

Report per
analisi
performance

Integrato
con Outlook

BITLEARN
BitLearn è una piattaforma innovativa che unisce istruzione e
divertimento: lo strumento è finalizzato al micro-learning e sfrutta
le caratteristiche di intrattenimento proprie del gioco per
trasformare l'attività di apprendimento in una sfida per l'utente.
Il sistema propone contenuti formativi in modalità quiz, mini-giochi,
video, immagini e infografiche.
Un back-end intuitivo e ricco di funzionalità consente la gestione
dei contenuti e delle domande e, la misurazione dell’efficacia delle
attività formative, grazie a potenti strumenti di analisi del
comportamento e dei risultati ottenuti dagli utenti.
All'interno del sistema è anche possibile definire dei questionari,
utili come strumenti di feedback del processo di apprendimento.

AGREATALY
Agreataly è la soluzione per la gestione integrata della filiera agricola
che permette l’informatizzazione di tutti i dati necessari alla
rintracciabilità delle produzioni agricole, offrendo la possibilità di risalire
dall’alimento in vendita alla sua storia, a partire dai primi interventi
effettuati nel campo.
Promuove e supporta la regolarità normativa delle singole aziende
(Regolamento CE n. 1782/03).
Favorisce l’integrazione della filiera attraverso il coinvolgimento dei Centri
di Assistenza Tecnica e dei servizi di assistenza in campo, attraverso
l’utilizzo di tecnologie innovative per il mondo agricolo (GIS e
Smartphone).

✓ GESTISCE LA PRODUZIONE AGRICOLA
✓ NESSUNA INSTALLAZIONE
✓ VETTORIALIZZA PARTICELLE E APPEZZAMENTI

TNSAFE
DEMATERIALIZZA I
DOCUMENTI

SEMPLIFICA I
PROCESSI DELLA
SAFETY

TnSafe è una soluzione pensata per monitorare e gestire in modo completo e
semplice gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
stabiliti dal Decreto Legislativo 81/08.
Il software supporta le aziende nella salvaguardia della salute e sicurezza dei
lavoratori, nella gestione e valutazione dei rischi, nella stesura dei documenti
(DVR e DUVRI), nella formazione continua dei lavoratori.
Il modello dei processi segue gli elementi fondamentali delle indicazioni fornite
dalla norma volontaria OHSAS 18001. In tal senso il sistema si propone come
valido supporto alle aziende certificate oppure che volessero intraprendere il
percorso di certificazione.

TnSafe è con architettura completamente open source che libera gli utilizzatori
dai costi indotti dall’acquisto delle tecnologie di base (database, sistema
operativo, web server). Per l’utilizzo basta disporre della rete Intranet/Internet.

MIGLIORA IL
SENTIMENT
AZIENDALE

TnSafe è fruibile come licenza d’uso a tempo indeterminato ovvero in modalità
SAAS (Software as a service).

L’avviamento al Sistema è semplice: solitamente la fase critica è quella in cui è
previsto il passaggio dalla forma destrutturata delle informazioni a quella
strutturata gestita da TnSafe. I nostri consulenti, in accordo col cliente,
possono provvedere alla “interpretazione” dei documenti forniti e al
trasferimento dei contenuti degli stessi nel sistema. Si minimizzano i tempi di
avvio e la partenza è assolutamente lineare.

CONTATTI

SEDI OPERATIVE
Milano

SEDE LEGALE

Genova

+ 12 SEDI
LAVORATIVE

Via Simone Martini , 143
00142 Roma

Tel +39 06 3209531
Fax +39 06 5030615

Roma
Napoli

Informazioni commerciali
info.commerciale@top-network.it
Informazioni generali
info.top@top-network.it
www.topnetwork.it

Agrigento

