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La Capogruppo
Commini Group S.p.A.

La Commini Group S.p.A., opera in vari settori merceologici investendo nella ricerca 
e nella realizzazione di soluzioni specialistiche ed innovative da  proporre ai propri 
clienti, partner e più in generale al mercato.
Il gruppo è presente sul territorio italiano ed estero dal 1999 e basa il suo 
headquarter a Roma.
Tra gli ambiti di maggiore interesse si annoverano servizi aeroportuali, energia 
rinnovabile, team sportivi, interessi logistico/turistici e comunicazione. 
La più importante focalizzazione del Gruppo è, comunque, in ambito Information e 
Communication Technology (ICT).
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Il Gruppo
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I numeri del Gruppo
Commini Group S.p.A.
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• 150 dipendenti

• 4 sedi

• Oltre 12M € nel 2018

• Partnership

• Certificazioni

• Collaborazioni Universitarie

• Investimenti in Innovazione

• Revenue raddoppiato nel 2016 e
2017 grazie anche ad acquisizioni
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Il Polo della Comunicazione
Media Production S.r.l.

Media Production S.r.l. è un’azienda di produzioni visive in linea con i linguaggi e le 
tecniche più innovative del settore. Specializzata in brand & content e corporate 
video, il suo raggio d’azione va dal web alla TV, collaborando da più di 10 anni con 
RAI, Mediaset e La7. 

Nel corso degli ultimi anni ha iniziato ad operare nel mondo della web 
comunication, dei social media, SEO, SEM e digital strategies. 
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Il Polo della ICT
Humanativa Group S.p.A.

Humanativa Group S.p.A. è la holding di partecipazione, che controlla e gestisce 
tutte le attività ICT della Commini Group S.p.A..
Nello specifico, Humanativa Group partecipa al 100% la Isiway S.r.l., la HN SAP S.r.l. 
e la HN Poland e partecipa al 60% la Matica net S.r.l..
Isiway S.r.l., entrata a far parte del Gruppo alla fine del 2014, è una società di 
consulenza e di system integration, attiva sul mercato da quasi 20 anni, con una 
offerta specialistica nel mondo del Data Management. La divisione Age Consulting, 
confluita all’interno da Aprile 2016,  offre invece  una competenza distintiva nel 
mondo delle Oracle Applications / Oracle BI  e del Corporate Performance 
Management grazie alle certificazioni Tagetik e Hyperion.
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Il Polo della ICT
Humanativa Group S.p.A.

Matica Net S.r.l., è invece specializzata nella progettazione e realizzazione di 
prodotti e soluzioni di CRM, ERP e Mobile in particolare per i settori Finanziario, 
Retail e  Automotive con i relativi servizi di personalizzazione ed assistenza.
HN SAP S.r.l., va a completare l’offerta nel campo dell’ERP, focalizzandosi sulle 
soluzioni basate sul prodotto SAP. Forte di un gruppo di professionisti che da lungo 
tempo operano in questo settore, ha l’ambizione di divenire in breve tempo un 
player riconosciuto a livello nazionale su alcuni moduli specifici. Sono presenti 
expertise sia a livello  tecnico che funzionale, passando da processi aziendali di 
amministrazione e finanza a quelli di logistica, gestione del personale ed in 
particolar modo di Business Intelligence. 
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Gli highlights del Gruppo

Humanativa Group S.p.A. conta attualmente più di 120 risorse ciascuna in possesso 
di specializzazioni e certificazioni tecniche nell’ambito delle più importanti 
tecnologie di mercato. Le loro professionalità sono in continua evoluzione in virtù di 
stabili collaborazioni e aggiornamenti in ambito universitario e di ricerca, 
consentendo così al gruppo di offrire al mercato soluzioni sempre innovative e 
performanti anche per soddisfare specifiche esigenze.

La sede Direzionale e Commerciale è situata nel centro storico di Roma, in Piazza 
d’Aracoeli e nel centro di Milano in Piazza Armando Diaz, quella Operativa in zona 
Eur, Viale della Grande Muraglia.
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Gli highlights del Gruppo

I ricavi del Gruppo in costante crescita, possono essere sintetizzati come di seguito:
• Isiway S.r.l., partendo da 1,8M€ nel 2014, conferma il trend di crescita degli ultimi 

anni, attestandosi nel 2017 con 5,5M€ e con una previsione di oltre 8M€ nel 2018;
• Matica Net S.r.l. stabile nei risultati conseguiti negli ultimi anni si proietta nel 2018 

con 1,5M€ per effetto delle sinergie di Gruppo che consentono di ampliarne e 
condividerne il parco Clienti. 

Il volume d’affari complessivo di Humanativa Group S.p.A. è in forte espansione con 
un target 2018 ad un revenue di oltre 10M€ e un obiettivo di oltre 20M€ entro il 2020, 
frutto anche di nuove acquisizioni che sono già allo studio del Management.
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Conoscere per innovare
Humanativa Group S.p.A. si propone al mercato 
con un modello centrato sulle esigenze dei 
Clienti.
Ogni sua scelta è determinata dalla convinzione 
che siano le istanze del business a guidare lo 
sviluppo della tecnologia e non il contrario.
La sua peculiare abilità è quella di saper 
coniugare processi  IT e processi di business e 
adeguarli alla velocità imposta dalla 
contemporaneità. 
Il valore aggiunto è poi rappresentato da un 
team di alto profilo costantemente alla ricerca 
dell’ eccellenza.
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La nostra offerta di soluzioni

Le soluzioni offerte ruotano intorno a quattro ambiti funzionali differenti ma integrati 
tra loro, oltre a prodotti, servizi e attività trasversali completate dalla presenza di un 
dipartimento innovation.
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La nostra offerta di soluzioni

Ø Analisi delle esigenze di 
pianificazione e controllo. 

Ø Implementazione della soluzione 
Hyperion e/o Tagetik.

Ø Servizi di supporto e assistenza

12

Hyperion

CPM
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La nostra offerta di soluzioni

Ø Analisi e revisione dei processi 
aziendali

Ø Progettazione e implementazione di 
soluzioni integrate Oracle 
Application e SAP 

Ø Servizi di supporto e assistenza
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ERP



La nostra offerta di soluzioni

Ø Soluzioni di Data Integration, Data 
Quality, Master Data Management, 
Data Warehouse, Business 
Intelligence, Big Data.

Ø Specializzazioni e certificazioni sulle 
principali tecnologie di mercato.

Ø Servizi di supporto e Application 
Maintenance in SAAS 
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La nostra offerta di soluzioni

Ø Soluzioni di Customer Relationship Management 
rivolte alla forza vendita e agli agenti/affiliati sul 
territorio (WebLeasing, X5-Salesforce)

Ø X3-CRM per grandi call center multi-aziendale e 

multi-canale con processi e workflow
personalizzabili di pre-vendita, vendita, supporto 
post-vendita, knowledge base  e 
assistenza/ticketing

Ø Piattaforma di CRM per la gestione di 

informazioni creditizie e per il monitoraggio degli 
agenti in attività finanziarie

Ø Soluzioni e moduli custom da integrare con le 
piattaforme dei clienti  (SAP, Oracle, Microsoft…)
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CRM



La nostra offerta di soluzioni

Ø Attività di formazione tecnologica

Ø Servizi in SAAS / CLOUD

Ø Sviluppo progetti «custom»
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Traversali



La nostra offerta di soluzioni

Ø Servizi e soluzioni di Sentiment e 
Reputation Analysis

Ø Integrazione di dati non strutturati 
acquisiti dal mondo digitale

Ø Video Analytics per analisi 
comportamentale e Face 
Recognition per sicurezza preventiva 
attraverso il supporto di reti neurali 
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Innovation



La nostra offerta di soluzioni
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Le nostre nuvole di competenze e soluzioni

DataStage, Talend, 
PowerCenter, SSIS, 

Pentaho, ODI

QualityStage, Informatica, 
Talend, Uniserv

Data Warehouse, migrazioni tecnologiche, 
Applicazioni web e mobile, Data 

Governance, Application Maintenance, ERP, 
CPM, CRM

B.O., Cognos, 
Reporting Services, 
Pentaho, Qlikview, 
LogiAnalytics

Hadoop Cloudera, 
Hortonworks, Machine 
Learning, Cassandra

Titanium, Xamarine, .NET, 
PL/SQL, iOS, Android, Java



La nostra offerta di soluzioni
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Le nostre certificazioni

GOLD Certified
Partner

SWG IM Certified
Partner

University
Official Trainer

Competenza
& Qualità

VAR e GOLD 
Partner

SILVER Partner



I nostri Partner principali
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Humanativa Group S.p.A. crede fortemente nelle partnership.

Ogni partnership viene costruita in funzione delle competenze, delle specializzazioni e della 
qualità delle soluzioni proposte.



Principali Clienti (1di2)
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Humanativa Group S.p.A. opera sul mercato ICT, con una presenza consolidata 
prevalentemente dedicata ai Large-Medium Account.
L’esperienza e la tradizione nella gestione dei processi aziendali e nel trattamento delle 
informazioni, sono garanzia di soluzioni d’eccellenza per ogni segmento di mercato. 



Principali Clienti (2di2)
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Humanativa Group S.p.A.

Sede Legale ed Operativa
Viale della Grande Muraglia, 284 • 00144 Roma • Tel. +39.06.89161268 • Fax +39.06.89161316

Direzione
Piazza d’Aracoeli, 12 • 00186 Roma • Tel. +39.06.95583100

Sede di Milano
Piazza Armando Diaz, 1 • 20123 Milano

www.humanativaspa.it • info@humanativaspa.it


