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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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LA CAPOGRUPPO
COMMINI GROUP S.P.A.



IL GRUPPO
ABBRACCIARE IL PRESENTE E INVENTARE IL FUTURO.
K. L.
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Il corpo della libellula è esile ma attraversa, danzando, la tempesta.
(proverbio giapponese)

IL GRUPPO
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I NUMERI DEL GRUPPO
COMMINI GROUP S.P.A.

3 
Sedi

200 
Risorse

20 
Partnership

80 
Certificazioni

3 
collaborazioni 
universitarie

12% di Ricavi 
investiti in 

innovazione
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IN MILIONI DI EURO

IL FATTURATO

1310 14 14 15 20
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Media Production è un’azienda di produzioni visive in linea con i

linguaggi e le tecniche più innovative del settore. Specializzata in

branded content e corporate video. Il suo raggio d’azione va dal web

alla TV, e collabora da più di 10 anni con RAI, Mediaset, La7, Gambero

Rosso e TV2000.

Nel corso degli ultimi anni ha iniziato ad operare nel mondo della web

communication, dei social media, SEO, SEM e digital strategies.
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IL POLO DELLA COMUNICAZIONE
MEDIA PRODUCTION



Humanativa Group è il consorzio che racchiude tutte le attività ICT della

Commini Group S.p.A.. Nello specifico, le legal entity che compongono

Humanativa Group sono Isiway, Matica net, HN Excellence, HN

Blockchain, HN Digee, HN Security e HN Poland. Isiway, è una società di

consulenza e di system integration, specializzata nel mondo del Data

Governance, oltre ad avere una competenza distintiva nel mondo

dell’eBS Oracle & Oracle Fusion, Oracle Applications, Oracle BI e del

Corporate Performance Management grazie alle certificazioni Tagetik e

Hyperion.

HN Excellence va a completare l’offerta nel campo dell’ERP, con

competenze sia a livello tecnico che funzionale su SAP/SAP HANA,

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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HUMANATIVA GROUP

IL POLO ICT



Matica Net, è specializzata nella progettazione e realizzazione di

prodotti e soluzioni di CRM, ERP e Mobile, per i settori Finanziario,

Retail e Automotive, con i relativi servizi di personalizzazione ed

assistenza, nonché nello sviluppo applicativo su Java ed Angular.

HN Blockchain è una Società con esperienza e conoscenza verticale

su blockchain e crypto valute con un focus specifico sulla sicurezza e

sulla realizzazione di progetti enterprise. Il team tecnico ha

un'esperienza di lungo corso nello sviluppo di progetti per medie e

grandi imprese ed una conoscenza specifica in ambito blockchain

applicata dal 2015.
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IL POLO ICT
HUMANATIVA GROUP



HN Digee è l’azienda dedicata alla realizzazione ed alla vendita di

prodotti a supporto della Business Digital Transformation e

specializzata nei progetti di gestione intelligente delle

informazioni.

HN Security si focalizza sulla sicurezza informatica e

specificatamente sull’offensive security. Di recente creazione

riunisce i migliori talenti del offensive security in Italia con oltre

20 anni di esperienza. Oltre ai tradizionali security assessment

incentrati su applicazioni web e mobile, sistemi legacy e moderni

e reti cablate o wireless, HN Security è specializzata su reti e

sistemi industriali (SCADA/ICS), Banking ed IoT.
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IL POLO ICT
HUMANATIVA GROUP



Humanativa Group conta attualmente più di 180 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, per soddisfare specifiche esigenze.

La sede Direzionale e Operativa è situata in zona Eur, in Viale della Grande Muraglia e nel

centro storico di Roma in Via Gian Domenico Romagnosi, inoltre siamo presenti anche su

Milano in via Pietro Panzeri.
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GLI HIGHLIGHTS DEL GRUPPO
L’ESPERIENZA CHE FA CRESCERE



GLI HIGHLIGHTS DEL GRUPPO
L’ESPERIENZA CHE FA CRESCERE

Il volume d’affari complessivo di Humanativa Group è in forte espansione, partito con una

revenue nel 2014 di 1,8 M€ ha chiuso il 2020 ad oltre 11 M€, con un target 2021 ad una

revenue di oltre 14M€ e un obiettivo di oltre 20M€ entro il 2022-23. Questo grazie anche a

nuove acquisizioni che sono già allo studio del Management.

L’innovazione, le sinergie di gruppo e le acquisizioni sono le fondamenta che garantiscono

una costante crescita sia in termini economico finanziari che in termini di know how ed

esperienza delle risorse del gruppo.
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Humanativa Group 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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CONOSCERE PER INNOVARE
GUIDARE IL CAMBIAMENTO NELLA GIUSTA DIREZIONE
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Le soluzioni dedicate al business ruotano in 5 aree, con un’offerta

composta da prodotti e servizi cross industry, sviluppati anche grazie

alla presenza di un laboratorio di Ricerca e Sviluppo.

LA NOSTRA OFFERTA DI SOLUZIONI
INTEGRATE, AVANZATE, DEDICATE AL TUO BUSINESS
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LA NOSTRA OFFERTA DI SOLUZIONI
DATA MANAGEMENT
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 Soluzioni di Data Integration, Data Quality, Master & Meta Data

Management, Data Warehouse, Business Intelligence, Big Data e

Analytics

 Specializzazioni e certificazioni sulle principali tecnologie di

mercato.

 Servizi di supporto e Application Maintenance in SAAS.
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LA NOSTRA OFFERTA DI SOLUZIONI
CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT
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 Analisi delle esigenze di pianificazione e controllo.

 Implementazione della soluzione Hyperion e/o Tagetik.

 Servizi di supporto e assistenza

h y p e r i o n
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LA NOSTRA OFFERTA DI SOLUZIONI
ENTERPRISE RESOURCES PLANNING
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 Analisi e revisione dei processi aziendali

 Progettazione e implementazione di soluzioni integrate Oracle

Application e SAP

 Servizi di supporto e assistenza

a p p l i c a t i o n s
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LA NOSTRA OFFERTA DI SOLUZIONI
INTELLIGENT INFORMATION MANAGEMENT
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 Soluzioni per la fruizione «intelligente» delle informazioni

circolanti tra tutte le entità - persone, cose e applicazioni –

necessarie ai business model digitali.

 zoon è la piattaforma, sviluppata da Humanativa, per la gestione

intelligente delle informazioni. Basata su Java e uno stack open

source, é sviluppata per gestire il flusso di informazioni,

l'integrazione dei dati e l'interazione delle persone.

 L’area IIM si avvale di approcci metodologici e practise AGILE.

Prodotti e progetti realizzati e gestiti utilizzando metodologie

SCRUM, KANBAN e DEVOPS.

 Competenze in tutti i principali strumenti di “data and content”

management e nei servizi di dematerializzazione, nella gestione

dei RPA.

zoon
digital valuable platform
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LA NOSTRA OFFERTA DI SOLUZIONI
CORPORATE RELATIONSHIP MANAGEMENT
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 Soluzioni di Customer Relationship Management rivolte alla forza

vendita e agli agenti/affiliati sul territorio (WebLeasing, X5-

Salesforce)

 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

 Piattaforma di CRM per la gestione di informazioni creditizie e per

il monitoraggio degli agenti in attività finanziarie

 Soluzioni e moduli custom da integrare con le piattaforme dei

clienti (SAP, Oracle, Microsoft…)
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LA NOSTRA OFFERTA DI SOLUZIONI
BLOCKCHAIN e CYBER SECURITY
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BLOCKCHAIN

 Tokenizzazione Enterprise Whitelabel: wallet di criptovalute, exchange

decentralizzato ibrido, creazione assets digitali in blockchain

 Sviluppo nuove blockchain, smartcontract e applicazioni 

decentralizzate e interoperabilità mcross-blockchain

 Audit di sicurezza per smartcontract in blockchain

 Piattaforma Whitelabel KYC & AML web e mobile

 Sistemi di pagamento in criptovalute

 Realizzazione di sistemi di notarizzazione in blockchain
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LA NOSTRA OFFERTA DI SOLUZIONI
BLOCKCHAIN e CYBER SECURITY
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CYBER SECURTY

Servizi avanzati di Offensive security:

 Application, System and Network assessment

 IoT assessment

 SCADA/ICS assessment

 Banking/Fintech assessment

 Posture assessment

 Utilizzo di metodologie di assessment certificate e collaudate

 Red Teaming per simulazione di attacco su più livelli non convenzionali

(OSINT, social engineering e physical intrusion)
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LA NOSTRA OFFERTA DI SOLUZIONI
INNOVAZIONE IN AZIONE
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 Servizi e soluzioni di Sentiment e Reputation Analysis

 Integrazione di dati non strutturati acquisiti dal mondo digitale,

attraverso l’analisi OSINT e il supporto di reti neurali

 Video Analytics per analisi comportamentale e Face Recognition

attraverso il supporto di reti neurali

INNOVATION
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DATASTAGE, 
TALEND

POWERCENTER
SSIS

PENTAHO
ODI

INTEGRATION QUALITY PROGETTI E SERVIZI APPLICATION BIG DATA ANALYSIS

QUALITY STAGE 
INFORMATICA

TALEND

DATA WAREHOUSE, MIGRAZIONI 
TECNOLOGICHE
APPLICAZIONI
WEB E MOBILE 

DATA GOVERNANCE APPLICATION 
MAINTENANCE 
ERP CPM CRM

XAMARINE
NET, 

PL/SQL
IOS

ANDROID
JAVA

HADOOP CLOUDERA 
HORTONWORKS

MACHINE LEARNING 
CASSANDRA
MONGO DB

B.O.
COGNOS

REPORTING SERVICES
PENTAHO,

QLIKVIEW/SENSE
POWER BI

LA NOSTRA OFFERTA DI SOLUZIONI
LE NOSTRE NUVOLE DI COMPETENZE E SOLUZIONI



COMPANY PROFILE 24

LA NOSTRA OFFERTA DI SOLUZIONI
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

COMPETENZA
E QUALITA’

GOLD 
CERTIFIED
PARTNER

GOLD 
PARTNER

SILVER
PARTNER

PARTNER 
SW 

GROUP

SAP 
SERVICE
PARTNER

SILVER
PARTNER

BRONZE
PARTNER

PARTNER
RESELLER
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I NOSTRI PARTNER PRINCIPALI

Humanativa Group crede fortemente nelle partnership.

Ogni partnership viene costruita in funzione delle competenze, delle specializzazioni e della

qualità delle soluzioni proposte.
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I NOSTRI PARTNER PRINCIPALI
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PRINCIPALI CLIENTI

Humanativa Group 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.
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PRINCIPALI CLIENTI



Humanativa Group S.r.l.

Sede Legale ed Operativa

Viale della Grande Muraglia, 284 • 00144 Roma • Tel. +39.06.89161268 • Fax +39.06.89161316

Sede Operativa

Via Gian Domenico Romagnosi, 11A • 00196 Roma • Tel. +39.06.36002917

Sede di Milano

Via Pietro Panzeri, 4 • 20123 Milano

www.humanativaspa.it • info@humanativaspa.it


