Siamo tutti parte
di commini group
Commini Group S.p.A. opera in diversi settori
investendo nella ricerca e realizzazione di
soluzioni specialistiche ed innovative da

proporre ai propri clienti, partner e in generale
al mercato.
Il gruppo opera in Italia e all'estero dal 1999.
La società ha sede legale a Roma.
Commini Group S.p.A. controlla Humanativa
Group S.r.l. e Media Production S.r.l.
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“ Il corpo della libellula è esile, ma attraversa la tempesta danzando”
(proverbio Giapponese)

Il nostro gruppo
in numeri

5

200+

70+

12%

Sedi

Certificazioni

Persone

di ricavi in R&D

+15MLN
+20%
Ricavi nel 2020

Crescita YoY negli
ultimi 5 anni

Media Production è una società di
produzione televisiva con sede a
Roma e da oltre 10 anni collabora
con le principali emittenti italiane.
Media Production si propone come
punto d'incontro tra le esigenze
editoriali delle emittenti televisive
e le esigenze commerciali di aziende
private e concessionarie o agenzie
pubblicitarie.
Il nostro obiettivo è creare prodotti
visivi in linea con i linguaggi e le
tecniche più all'avanguardia,
capaci di coinvolgere lo spettatore
televisivo o il navigatore del web, ma
è anche per esprimere i Valori e la
Filosofia di un Brand, tanto da
esserne catturati.

UNA VISIONE
PIÙ AZIENDE

Opera nel campo dell'ERP

humanativa
group

prodotti SAP. Forte di una competenza

Humanativa è il gruppo che
comprende le aziende ICT di
Commini Group.
Nello specifico, le società
facenti parte del Gruppo
Humanativa sono:

concentrandosi su soluzioni basate sui
di alto profilo sia tecnico che funzionale,
offre servizi che spaziano dai processi di
amministrazione e finanza aziendale a
quelli di logistica, gestione del personale
e soprattutto Business Intelligence.

Azienda dedicata allo sviluppo e vendita
di prodotti a supporto della
Trasformazione Digitale Aziendale.
Specializzata in progetti di gestione
intelligente delle informazioni, offre
servizi di qualità per le organizzazioni

Specializzata in Data Governance e Big
Data, opera in diversi settori di mercato
quali quello finanziario, sanitario,
farmaceutico e utilities, offrendo

che desiderano aumentare il valore
delle proprie risorse digitali e sviluppare
applicazioni intelligenti utilizzando
zoon.

innovazione su Data Integration e Data
Quality attraverso l’utilizzo delle più
avanzate tecnologie ed un approccio
metodologico di "data engineering".

HN Security è una startup che fornisce
servizi di offensive security su misura.
Ciascun Cliente, testando
proattivamente la propria postura di

Una “product company” specializzata
nella creazione di soluzioni e prodotti
applicativi / gestionali su tecnologie IBM,

sicurezza, è in grado di ottenere un
vantaggio strategico contro gli

avversari dannosi.

Microsoft, Open Source e Mobile. Matica
Net si caratterizza per la capacità di
personalizzare fortemente i propri

Azienda che opera nel settore del

prodotti in base alle specifiche esigenze

sociale a supporto di tutte le categorie

del singolo cliente. Matica Net possiede

fragili mediante strumenti di

prodotti verticali per il mercato bancario

Telemedicina, Telesanità, applicazioni

e finanziario.

mobili, intelligenza artificiale e portali di
assistenza urbanistica relativi a
strutture pubbliche e private attraverso
la mappatura specializzata delle
strutture stesse.

SIAMO CATALIZZATORI
DELLA TRASFORMAZIONE
DIGITALE
HUMANATIVA è un gruppo agile
e high-tech dotato di un
know-how consolidato.
Si avvale di fornitori big-tech, ponendo
il Cliente al centro di ogni sua attività.

La nostra
mission
è quella di migliorare le organizzazioni per
accelerare il passaggio del business al
digitale e promuovere sia il valore
aziendale che l'efficienza operativa al
massimo livello.

LA NOSTRA VISIONE

Conoscere
per innovare
è il motto che guida e determina
la nostra visione.
Il nostro Innovation & Research
Competence Centre lavora
quotidianamente e trasmette conoscenze
per diffondere una cultura dell'innovazione
all'interno del nostro gruppo e ai nostri
clienti.

KNOWHOW CONSOLIDATO

#Prima di tutto siamo
face-to-face.

Cosa puoi
aspettarti
da noi?
CUSTOMER CENTRICI

#Portiamo valore al
nostro cliente.
Supportiamo i nostri clienti
con insight costruendo le nostre
soluzioni in base alle loro esigenze.
Siamo assertivi e predisposti a
ragionare su questioni complesse da
una prospettiva diversa.

Il nostro team è stabile. Abbiamo un
basso turn-over e puntiamo a
garantire alle nostre risorse una
crescita professionale costante.
Promuovere una cultura
dell'apprendimento è il modo per
creare un reale vantaggio
competitivo.
BIG-TECH

#Siamo supportati dai
fornitori Big Tech.
Lavoriamo con i nostri partner
tecnologici e di mercato per
aumentare le nostre competenze e
migliorare la nostra esperienza e
metodologia, aiutando ogni cliente
ad ottenere il miglior valore dalle
tecnologie best-of-breed del nostro
portfolio.

HIGH TECH

#Costruiamo soluzioni
all-around-data.
AGILE

#I risultati parlano più
delle parole.
Siamo agili. Le richieste e le soluzioni
evolvono attraverso la sinergia e
collaborazione con i clienti e i
partner.

Facciamo investimenti significativi in
tecnologia e ricerca & sviluppo per
fornire le soluzioni migliori della
categoria sulle tecnologie più
avanzate.
Possiamo fornire le competenze più
innovative per ottenere valore dai dati
e costruire un successo a lungo
termine dal percorso di
trasformazione digitale del tuo
business.

Affianchiamo i nostri clienti
per impostare un modello
digitale per un successo di
lungo termine
#all-around-data
La digitalizzazione della maggior parte delle
attività aziendali, combinata con tecnologie IT
all'avanguardia, promette molti vantaggi.
Ma prima, è necessaria una solida base di dati.
Abilitando la tecnologia, gestendo il
cambiamento delle persone, reinventando i
processi e introducendo una cultura basata sui
dati, possiamo catalizzare la trasformazione
digitale e consentire all'organizzazione
di realizzare trasformazioni e innovazioni
significative.
Per impostare un modello digitale per un
successo a lungo termine, l'affidabilità dei dati
deve essere strategica e centrale.

la nostra
offerta

data warehouse
logico e data
intelligence
Le applicazioni aziendali e le appliance IoT generano
ogni giorno terabyte di dati strutturati e non
strutturati. I dati sono distribuiti su più archivi
costruiti nel corso degli anni per rispondere a
specifiche esigenze urgenti. I dati sono spesso
duplicati e impuri, rallentando il passaggio al digitale
aziendale con impatti negativi sul viaggio della
trasformazione digitale.
Le aziende che continuano ad innovare devono
superare questi ostacoli, ribaltando la questione
della governance dei dati nell'opportunità di
estrarre intelligenza dai propri dati.

12%
Delle aziende ha
implementato l’AI
nella produzione 1
McKinsey Global Institute,
Artificial Intelligence: The Next Digital Frontier
1

erp, legacy e
modernizzazione
delle applicazioni
I sistemi legacy, la spina dorsale di molte aziende,
impediscono alle organizzazioni di sfruttare le nuove

tecnologie digitali e creare nuove esperienze per i
propri clienti, stakeholder e partner. Molte
organizzazioni hanno difficoltà a modernizzare o
estendere i propri sistemi legacy in un modo che
consenta loro di creare una strategia IT che supporti la
rapida adozione di tecnologie più recenti come cloud,
big data, IoT e mobile.

La modernizzazione delle applicazioni funge da
iniziativa fondamentale per guidare lo sviluppo di
esperienze dei clienti moderni. Una cultura
dell'agilità basata sui dati è un paradigma
essenziale per affrontare nuovi modelli di business
personalizzati in base alle esigenze dei clienti.

68%

Delle aziende vede
l'opportunità di
migliorare l'agilità come
un fattore chiave
nell'adozione del cloud
Inspirage’s 2016 major market research study

Interazione digitale
e
smart process
application
Per
prosperare in un mondo definito dalla nuova
interazione digitale, tutte le operazioni aziendali devono
essere eseguite con maggiore efficienza, scalabilità e
affidabilità.
Come è noto, il percorso della trasformazione digitale non
è fatto solo di abolire i documenti cartacei, ma richiede
anche di pensare digitale e di progettare processi in
accordo non solo con l'innovazione tecnologica, ma
anche con l'obiettivo di trasformare e migliorare le
performance aziendali con un’enfasi sull'analisi
interfunzionale e sui processi decisionali strategici e
operativi.
Le organizzazioni utilizzeranno i dati per costruire una
gestione delle informazioni di intelligence per
rafforzare il valore e andare oltre i silos dell'isolamento
delle informazioni costruendo nuove interazioni

digitali.

Entro il 2024

75%

Delle grandi imprese utilizzerà
almeno quattro strumenti di
sviluppo low-code sia per lo
sviluppo di applicazioni IT che per
iniziative di sviluppo dei cittadini (1).
1

Gartner, Top Strategic Technology Trends for 2020

Aiutiamo i nostri
clienti con
Advanced Analytics and ML
Data Engineering
Big Data
Logical Data Warehouse
Artificial Intelligence
IOT, Geospatial Data
Application Management
Application replatforming
SAP, eBS Oracle, Oracle Fusion
Corporate Performance Management,
CQS
Cloud migration. Cloud management
Blockchain
Customer Engagement
intelligent Business Process Management
(iBPM) and Smart Process Apps
Augmented reality
CMS and mobile APP
Cybersecurity, Offensive security

partnership tecnologiche

partnership strategiche

clienti principali
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