
HUMANATIVA GROUP
a group (story) telling



2

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.

«Il corpo della libellula è esile
ma attraversa la tempesta
danzando»
(Proverbio giapponese) 
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WE ARE
COMMINI GROUP SPA

200+5 70+ 12% +15MLN +20%

Sedi Persone Certificazioni di ricavi investiti
in R&D Ricavi nel 2020 Crescita YoY negli ultimi 5 anni
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ONE VISION 
MORE COMPANIES

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

Specializzata in Data Governance e Big 
Data, opera in diversi settori di mercato 
quali quello finanziario, sanitario, 
farmaceutico e utilities, offrendo 
innovazione su Data Integration e Data 
Quality attraverso l’utilizzo delle più 
avanzate tecnologie ed un approccio 
metodologico di "data engineering".

Una “product company” specializzata 
nella creazione di soluzioni e prodotti 
applicativi / gestionali su tecnologie IBM, 
Microsoft, Open Source e Mobile. Matica
Net si caratterizza per la capacità di 
personalizzare fortemente i propri 
prodotti in base alle specifiche esigenze 
del singolo cliente. Matica Net possiede 
prodotti verticali per il mercato bancario 
e finanziario.

Opera nel campo dell'ERP 
concentrandosi su soluzioni basate sui 
prodotti SAP. Forte di una competenza 
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
che desiderano aumentare il valore delle
proprie risorse digitali e sviluppare
applicazioni intelligenti utilizzando zoon.

HN Security è una startup che fornisce
servizi di offensive security su misura. 
Ciascun Cliente, testando
proattivamente la propria postura di 
sicurezza, è in grado di ottenere un 
vantaggio strategico contro gli avversari
dannosi.

Azienda che opera nel settore del 
sociale a supporto di tutte le 
categorie fragili mediante strumenti 
di Telemedicina, Telesanità, 
applicazioni mobili, intelligenza 
artificiale e portali di assistenza 
urbanistica relativi a strutture 
pubbliche e private attraverso la 
mappatura specializzata delle 
strutture stesse.



Conoscere per innovare è il motto che guida e determina la nostra visione.

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. 

Il nostro Innovation & Research Competence Centre lavora 
quotidianamente per trasmettere conoscenza e diffondere una 
cultura dell'innovazione all'interno del nostro gruppo ed ai nostri clienti.

La nostra missione 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.
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WE ARE DIGITAL TRANSFORMATION CATALYSTS
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WHAT CAN YOU EXPECT FROM US?
HUMANATIVA GROUP

#Prima di tutto 
siamo face-to-face

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.

#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.

#Costruiamo soluzioni
all-around-data

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.

#Siamo supportati 
dai 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.

CUSTOMER CENTRICI AGILE

BIG-TECH

ESTABLISHED KNOWHOW

HIGH TECH

#Portiamo valore 
ai nostri clienti

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.
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HUMANATIVA GROUP
SET A DIGITAL MODEL FOR A LONG TERM SUCCESS

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.

Processes Technologies

People

Data

Affianchiamo i nostri clienti per 
implementare un modello digitale 
per un successo di lungo termine 
#all-around-data.



HUMANATIVA VALUE PROPOSITION
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SET A DIGITAL MODEL FOR A LONG TERM SUCCESS

Adattato da «Gartner’s Digital Business Technology Platform»



APPLICATION MANAGEMENT

LINEE DI SERVIZI

CYBER SECURITY

HUMANATIVA VALUE  PROPOSITION
SET A DIGITAL MODEL FOR A LONG TERM SUCCESS

LINEE DI BUSINESS

ERP, LEGACY E
MODERNIZZAZIONE 

DELLE 
APPLICAZIONI

DATA WAREHOUSE 
LOGICO
E DATA 

INTELLIGENCE

INTERAZIONE 
DIGITALE E SMART 

PROCESS 
APPLICATION
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DATA WAREHOUSE LOGICO E DATA INTELLIGENCE
HUMANATIVA LINE OF BUSINESS
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Enterprise
Data Warehouse

Smart 
Analytics

Data
content

Logical
Data Warehouse

Business
Intelligence

Data 
Analytics

ML/AI
MDM

Data 
Model

Data 
Quality

IOT

ETL

Raccogliamo e analizziamo i
dati per scoprire conoscenza e 
insight a supporto
della business intelligence 
e delle strategie di mercato.

Siamo in grado di costruire le 
migliori architetture per 
supportare gli obiettivi di 
business dei clienti e mitigare i
rischi connessi alle tecnologie.



LA SFIDA

LA SOLUZIONE IL RUOLO DI 
HUMANATIVA

I BENEFICI

CONFIDENTIAL

La piattaforma di Big Data Analytics implementata dal cliente è

basata su Cloudera per il Data Lake, utilizza Talend come motore di

injestion e governance dei dati e Qlik Sense e Qlik GeoAnalytics

per analizzare i dati. Il sistema consente di visualizzare i punti di

geo-localizzazione sulle mappe aeroportuali grazie all'integrazione

con il sistema GIS fornito dal cliente (ESRI). La piattaforma ha

consentito di raccogliere e integrare dati provenienti da varie

sorgenti (AP Wi-Fi, DB interni ed esterni, Applicazioni), elaborarli

attraverso algoritmi statistici per la determinazione della densità e

dei flussi passeggeri nelle varie aree all'interno dei terminal

ottimizzando così, da un punto di vista operativo, i processi

aeroportuali.

HUMANATIVA UN VALORE PER IL NOSTRO CLIENTE
AN AIRPORT MANAGEMENT COMPANY PICKS ISIWAY TO IMPROVE USER EXPERIENCE
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Una società di gestione aereoportuale, attraverso un

progetto dedicato, denominato «Digital

Transformation», ha ritenuto di implementare una

piattaforma Big Data Analytics finalizzata all'analisi e

alla comprensione dei comportamenti dei

passeggeri.

L’esigenza è quella di disporre di una piattaforma in

grado di analizzare i dati e fornire informazioni e

previsioni per supportare le decisioni aziendali.

HUMANATIVA ha supportato il

cliente durante tutto il ciclo di

vita del progetto. Abbiamo

identificato e progettato

l'architettura dall'analisi dei

requisiti aziendali e delle fonti

di dati disponibili. Abbiamo

realizzato il progetto nel

rispetto dei requisiti funzionali

definiti di concerto con il

cliente.

BIG DATA & DATA ANALITYCS

Data visualizationBig Data

La piattaforma Big Data Analytics viene utilizzata per prevedere le

tendenze emergenti e aumentare la qualità del servizio clienti. Il

cliente ha migliorato il servizio clienti a partire dai dati estratti dai

sistemi di sicurezza presenti nei terminal aereoportuali.

TRASPORTATION Mall



LA SFIDA

LA SOLUZIONE IL RUOLO DI 
HUMANATIVA

I BENEFICI

CONFIDENTIAL

HUMANATIVA UN VALORE PER IL NOSTRO CLIENTE
A TELEMATICS COMPANY PICKS ISIWAY TO RATIONALIZE THE DATA LAKE COSTS
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Una primaria azienda di tecnologia e telematica ha

avviato un progetto per razionalizzare tutti i dati

provenienti dal proprio ecosistema di piattaforme e

applicazioni presenti in azienda. Il progetto include

anche la raccolta e l'analisi dei dati provenienti dai

dispositivi IOT installati sui veicoli per il tracciamento

del comportamento dell’automobilista (posizione

GPS, dati inerziali, velocità, ecc.). L'obiettivo del

cliente è quello di valorizzare i dati e le informazioni

generando nuova conoscenza atta a sviluppare la

propria attività e ottimizzare i costi operativi.

BIG DATA & DATA ANALITYCS

IOTBig Data

TELEMATICS Trasportation
L’azienda ha realizzato un'architettura basata su Data Lake

Cloudera, utilizzando Talend Big Data Platform come ETL e per il

monitoraggio dei processi e SAS come front end.

L'infrastruttura Big Data è composta da oltre 30 nodi e strumenti

ETL per elaborare i dati da fonti diverse ed eterogenee. La

piattaforma ha la capacità di servire, in modo trasparente, i sistemi

di reporting e BI esistenti eseguendo calcoli paralleli su grandi

quantità di dati attraverso strumenti di analisi.

L'infrastruttura realizzata è scalabile sia in termini di quantità che di

varietà di dati.

L’azienda ha accresciuto la qualità delle operazioni e utilizza la

nuova piattaforma e i dati per modellare e personalizzare l'offerta,

aumentando il vantaggio competitivo e affermandosi sul mercato

come erogatore di servizi di «Analytics as a Service» (AaaS).

HUMANATIVA ha supportato il

cliente durante tutto il ciclo di

vita del progetto, a partire

dalla definizione del modello

architetturale compatibile con

i requisiti di business e le fonti

dati disponibili. Abbiamo

realizzato il progetto, e con il

nostro team AMS

specializzato, assicuriamo la

manutenzione e la continuità

del servizio.



LA SFIDA

LA SOLUZIONE IL RUOLO DI 
HUMANATIVA

I BENEFICI

CONFIDENTIAL

Il cliente utilizza i dati e i report per supportare le decisioni

strategiche con strumenti di analisi visiva. La rappresentazione dei

dati self-service consente di decentralizzare l'analisi e l'esplorazione,

consentendo al management di scoprire nuova conoscenza.
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CONFIDENTIAL

BIG DATA & DATA ANALITYCS

DWHBig Data

FINANCIAL Banking

Una primaria società finanziaria del settore

automotive ha avviato la revisione della propria

componente Analytics (2018) adottando una modalità

integrata tra la Capogruppo e tutte le società

controllate dalla propria capogruppo. L’obiettivo

dichiarato è consentire analisi di business sia a livello

locale (mercato unico) che trasversale. L’intera

iniziativa si basa su standard imposti dalla stessa casa

madre per consentire una visione unificata del

mercato.

La soluzione prevede la costruzione di un DWH Confederato con

informazioni provenienti da circa 50 sistemi sorgente dislocati nei

vari paesi. L'architettura proposta fornisce una struttura a tre livelli

per l'analisi a livello di mercato: un'area di staging per la prima

raccolta di dati da fonti di alimentazione, un livello "ODS" che

include logiche di riunificazione, verifica della coerenza e qualità

dei dati e un livello di "data mart" necessario per supportare il

reporting di Qlik Sense. Il livello ODS quindi alimenta il DWH Head

Quarter dove i dati vengono ricollegati secondo le specifiche cross-

market definite dalla società madre. Le tecnologie utilizzate sono

le più avanzate disponibili sul mercato garantendo prestazioni

eccezionali: il DWH si basa su Greenplum, un database con

architettura Massive Parallel Processing.

HUMANATIVA ha realizzato i

modelli dei dati ed i processi di

elaborazione dei flusso dei dati

stessi, utilizzando il

performante framework KPMG

che elabora i job e le catene

definite in una struttura

tabellare. Allo stato attuale del

progetto la filiale italiana (la

più grande) è operativa al

nuovo livello infrastrutturale e

Cross-Market, e sarà seguita a

breve dalle filiali di Spagna,

Portogallo, Francia e Polonia.

HUMANATIVA UN VALORE PER IL NOSTRO CLIENTE
AN AUTOMOTIVE GROUP BANK PICKS ISIWAY TO CREATE A ONE COMPANY DATA VISION



LA SFIDA

LA SOLUZIONE IL RUOLO DI 
HUMANATIVA

I BENEFICI

CONFIDENTIAL

La soluzione è stata quella di creare, con le tecnologie database

già presenti in ospedale (Infosphere DataStage), un DWH in

grado di integrare e consentire l'analisi unificata dei dati

provenienti dalle diverse fonti quali:

• Dati medici (Ambulatorio, Anatomia patologica, Consulenza

medica, Laboratorio di analisi, Pronto soccorso, Ricoveri,

Cartelle cliniche, Radiologia, Sale operatorie)

• Dati amministrativi (gestione ordini, fatturazione,

finanziamento IOR, gestione del personale)

• Dati organizzativi e operativi (gestione code, liste d'attesa,

prenotazioni, dimissioni pazienti, help desk)

HUMANATIVA UN VALORE PER IL NOSTRO CLIENTE
A PEDIATRIC HOSPITAL PICKS ISIWAY TO ENHANCE ITS EMERGENCY SERVICES
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Un ospedale di eccellenza pediatrica necessitava di

un moderno Enterprise DWH in grado di raccogliere

dati dalle varie strutture e reparti al fine di ottenere

un'infrastruttura di Business Intelligence

centralizzata e unificata.

La Data Architecture permette di pianificare, organizzare il

servizio per migliorare la qualità dei servizi di emergenza. Il data

report implementato garantisce una solida base per il

miglioramento continuo dei processi e per offrire e adattare

l'esperienza del paziente.

BIG DATA & DATA ANALITYCS DWH

HEALTH Hospital

HUMANATIVA ha creato il

DWH e l'ambiente ETL -

basato su IBM DataStage - per

i dati provenienti dai sistemi

di gestione dipartimentali.

Humanativa ha inoltre

collaborato ad iniziative del

Cliente riguardanti le

evoluzioni tecnologiche in

un'ottica di modernizzazione e

di contenimento dei costi,

come la migrazione delle

versioni di IBM DataStage e

DBMS.



ERP, LEGACY, MODERNIZZAZIONE DELLE APPLICAZIONI E CLOUD
HUMANATIVA LINE OF BUSINESS

Realizziamo progetti di 
modernizzazione delle applicazioni

in vari settori come ERP, CPM, 
migrazione al Cloud e 

modernizzazione
per guidare lo sviluppo di 

esperienze innovative dei clienti.

Supportiamo i team per migliorare 
l'esperienza xOps, per migrare nel 

cloud e governare il cloud ibrido.

CQS

ERP

CPM

Cloud 
Management

Application
modernization

Application 
Management

Cloud 
Migration

Application
re-platforming
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LA SFIDA

LA SOLUZIONE IL RUOLO DI 
HUMANATIVA

I BENEFICI

CONFIDENTIAL

Il progetto ha permesso al cliente di seguire un percorso di

trasformazione digitale attraverso l'adozione della soluzione

Oracle ERP Cloud. Questa soluzione permette di introdurre

efficienza e valore in tutti i processi aziendali relativi alle aree

amministrativo-contabili, aprendo la possibilità di utilizzare

nuove tecnologie come Mobile, Social, Analytics, Big Data e IoT.

La soluzione implementata ha richiesto l'utilizzo della suite

Oracle ERP Cloud per supportare i processi di amministrazione

e contabilità, acquisti, gestione dei contratti e magazzino. I

servizi Oracle Cloud sono stati utilizzati anche per creare

Business Intelligence in tempo reale e gestire l'integrazione

dell'infrastruttura con sistemi di terze parti.

HUMANATIVA UN VALORE PER IL NOSTRO CLIENTE
A CENTER OF EXCELLENCE IN TRANSPLANT PICKS ISIWAY TO MOVE IN CLOUD ORACLE
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Un centro di eccellenza nel settore dei trapianti e

punto di riferimento nel bacino del Mediterraneo ha

scelto di intraprendere un percorso di

trasformazione digitale: in particolare, rinnovare i

propri sistemi informativi ERP. L'ottimizzazione dei

processi operativi e amministrativi, la riduzione dei

costi di manutenzione e l'aumento dei livelli di

efficienza e sicurezza sono stati i principali obiettivi

del progetto.

HUMANATIVA sulla base

dell’esperienza e delle

conoscenze dei prodotti

applicativi Oracle e di Oracle

Cloud, in partnership con KPMG,

ha supportato il cliente per

semplificare e standardizzare i

processi aziendali e introdurre

un elevato livello di sicurezza.

La completa migrazione dalla soluzione Oracle eBusiness Suite

a Oracle ERP Cloud ha portato ad una significativa

semplificazione dei processi e dell'architettura di sistema e, nel

contempo, ad una riduzione dei costi di acquisto delle soluzioni

applicative.

APPLICATION MODERNIZATION

CLOUDERP

HEALTH Hospital



LA SFIDA

LA SOLUZIONE IL RUOLO DI 
HUMANATIVA

I BENEFICI

CONFIDENTIAL

II prodotto X3-CRM, di proprietà del gruppo Humanativa, già

utilizzato in passato dal gruppo Mediaset in Mediashopping e

prima da Canale-d, in questa occasione è stato scelto grazie alla

sua potenza, flessibilità, multicanalità e integrazione con SAP-

R3 come back-end della gestione logistica e contabile.

X3-CRM è ormai da oltre 15 anni una soluzione consolidata per

la gestione massiva delle vendite attraverso i canali Inbound

(call center), Outbound e Web, e per la gestione di tutto il

supporto post vendita.

HUMANATIVA UN VALORE PER IL NOSTRO CLIENTE
A OMNICHANNEL STORE PICKS HN MATICANET TO DEVELOP A TAILOR MADE CRM
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La filiale italiana di una multinazionale tedesca,

leader nella vendita a distanza di prodotti al

dettaglio tramite Televisione e Web con un fatturato

di oltre 500M di Euro, sbarca in Italia nel 2010 con

l'obiettivo di diventare una delle aziende leader del

settore.

HUMANATIVA ha fornito il

prodotto X3-CRM, ha

provveduto alla

configurazione,

personalizzazione, supporto

e integrazione con sistemi di

terze parti nazionali e

internazionali (logistica, siti

web, marketplace, banche,

sistemi di pagamento, ecc. ...)

Il cliente utilizza X3-CRM per gestire milioni di clienti e guidare gli

operatori nelle attività in entrata e in uscita, relative alle vendite, per

ottimizzare i tempi di chiamata, l'acquisizione degli ordini ed i

margini operativi.

APPLICATION MODERNIZATION

CRM

MEDIA

CLOUD

Online commerce



LA SFIDA

LA SOLUZIONE IL RUOLO DI 
HUMANATIVA

I BENEFICI

CONFIDENTIAL

La soluzione Oracle ERP Cloud, oltre ad avere il vantaggio di

essere una soluzione rapida, grazie alle notevoli capacità delle

funzioni standard e all'elevato grado di configurabilità che

permette di adattare il sistema senza dover effettuare costanti

personalizzazioni, ha l'obiettivo di introdurre una

semplificazione e standardizzazione dei processi aziendali in

materia di processi produttivi basati sulle cosiddette Oracle

Modern Best Practices.

HUMANATIVA UN VALORE PER IL NOSTRO CLIENTE
A SOCIAL HEALTHCARE COMPANY PICKS ISIWAY TO MODERNIZE ERP PROCESS
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Un'Azienda Sanitaria Sociale Territoriale ha la finalità

istituzionale di tutelare e promuovere la salute delle

persone e della collettività.

Il cliente ha avviato un progetto ERP il cui obiettivo è

ottimizzare i propri processi operativi, amministrativi

e di approvvigionamento, riducendo i costi di

manutenzione e aumentando la qualità.

HUMANATIVA sulla base

dell’esperienza e delle

conoscenze dei prodotti

applicativi Oracle e di Oracle

Cloud, in partnership con KPMG,

ha supportato il cliente per

semplificare e standardizzare i

processi aziendali e introdurre

un elevato livello di sicurezza.

Il progetto, che consiste in una migrazione completa grazie alla

soluzione Oracle Cloud, porta ad una significativa

semplificazione dei processi e dell'architettura di sistema e, allo

stesso tempo, alla riduzione del TCO (total cost of ownership)

delle soluzioni applicative.

APPLICATION MODERNIZATION

ERP

HEALTH Healtcare



LA SFIDA

LA SOLUZIONE IL RUOLO DI 
HUMANATIVA

I BENEFICI

CONFIDENTIAL

Dopo un'attenta selezione del software, la banca sceglie il

prodotto X5-Moneta, di proprietà del gruppo Humanativa, per la

sua ottimale gestione commerciale tramite interfaccia web e

APP, la flessibilità di configurazione ed evoluzione, l'alto grado di

sicurezza e la sua integrazione con inter-banking, sistemi e

servizi di terze parti (quali: INPS, Cedacri, MIT ecc ...)

HUMANATIVA UN VALORE PER IL NOSTRO CLIENTE
A BANK GROUP PICKS HN MATICANET TO BUILD A CRM-ERP 
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Un gruppo Bancario privato italiano decide di

entrare nel settore dei prestiti personali attraverso il

credito garantito da un quinto dello stipendio o della

pensione su tutto il territorio nazionale. A tal fine

serve un prodotto informatico di alto livello in grado

di garantire il rispetto delle normative di Banca

d'Italia e di gestire una rete di agenti distribuiti sul

territorio nazionale con processi snelli ed efficaci in

grado di offrire prodotti finanziari molto competitivi.

HUMANATIVA ha configurato

e installato X5-Moneta in tre

mesi con tutte le

personalizzazioni necessarie.

Oltre alla manutenzione

standard, il prodotto viene

offerto completo di sistemi di

housing management,

disaster recovery e AMS con

SLA garantiti dalla normativa

di Banca d'Italia.

APPLICATION MODERNIZATION

CPQ

FINANCE

ERP

Banking

Il cliente ha ampliato il proprio catalogo prodotti e introdotto

una nuova linea di business che le ha permesso di consolidare la

presenza nel settore relativo ai Crediti Lavoro.



LA SFIDA

LA SOLUZIONE IL RUOLO DI 
HUMANATIVA

I BENEFICI

CONFIDENTIAL

Il nuovo modulo di gestione TFS è stato sviluppato con il più

classico degli approcci metodologici, ossia con un Back-end (AS-

400) ed uno più moderno Front-End (java – Angular).

Tutte le logiche di Business, parametrizzazioni e configurazioni

sono state realizzate sull’ormai collaudato Sistema X5, in parte

5250, mentre tutta la parte di Gestione del prodotto, sia per il

Back Office della Banca che per la rete di Agenzie e Agenti sul

territorio Italiano, è stata realizzata interamente WEB Based.

Lo sviluppo, eseguito a partire dalla fine di Agosto 2020, con

rilasci step by step, ha visto la sua partenza in produzione il 6

Gennaio 2021 con grande soddisfazione da parte del cliente e dei

suoi stessi collaboratori.

HUMANATIVA UN VALORE PER IL NOSTRO CLIENTE
A BANK PICKS HN MATICANET TO BUILD A PRODUCT PORTFOLIO MANAGEMENT SOLUTION
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Un gruppo Bancario privato italiano, leader di

mercato per il prodotto di finanziamento con

anticipo TFS /TFR, ha deciso di adottare X5 Moneta

come unico sistema di front end verso la rete

agenziale e collaboratori, nonché di gestione al

proprio backoffice, di tutti i loro prodotti e quindi di

portare su X5 tutta la gestione dell’Anticipo TFS/TFR

dalla simulazione di finanziamento fino all’incasso

delle trance di pagamento da parte dell’I.N.P.S.

HUMANATIVA ha analizzato, 

sviluppato, configurato ed 

installato in cinque mesi 

comprensivo di tutte le 

personalizzazioni necessarie. 

Oltre alla manutenzione 

standard, il prodotto viene 

offerto completo di sistemi di 

housing management, 

disaster recovery e AMS con 

SLA garantiti dalla normativa 

di  Banca D'Italia.

Il cliente ha ottenuto due benefici: ottimizzare e migliorare il

processo di lavorazione e gestione delle pratiche di TFS, grazie

alle collaudate logiche di Workflow e documentale del sistema

X5 ed ha potuto offrire ai suoi Agenti ed Agenzie un unico

sistema di collocazione prodotti sul mercato e di gestione delle

provvigioni.

APPLICATION MODERNIZATION

CPQ

FINANCE

ERP

Banking



INTERAZIONE DIGITALE E SMART PROCESS APPLICATION
HUMANATIVA LINE OF BUSINESS

Modelliamo i processi aziendali per 
implementare le smart process
application che integrano persone, 
processi e tecnologia. Siamo in grado 
di creare nuovi touchpoint digitali.

Usiamo il nostro portfolio di 
applicazioni e le nostre competenze 
sulla blockchain per costruire un 
nuovo modello di tracciabilità, 
innovazione della supply chain, 
monitoraggio della conformità e per 
migliorare l'efficienza dei processi 
e ridurre i costi.

22
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zoon è stata la piattaforma giusta per disegnare il processo,

definirne le diverse fasi, ruoli e regole e per integrare, in modo

innovativo, la modifica dei DOA con Microsoft Word.

La nuova applicazione di gestione DOA consente al cliente di

mantenere aggiornato il documento, gestirne il controllo delle

versioni anche in caso di più modifiche simultanee e garantisce

alla propria organizzazione un unico repository centralizzato.

HUMANATIVA UN VALORE PER IL NOSTRO CLIENTE
AN ITALIAN SPORT FEDERATION PICKS HN DIGEE TO INNOVATE DOCUMENT PROCESSES

23

Una Federazione Sportiva Italiana pubblica

annualmente le DOA (Disposizioni Organizzative

Annuali) per garantire il buon funzionamento dei

diversi campionati.

Si tratta di un documento complesso e strutturato

a cui collaborano diversi settori della Federazione e

viene rilasciato a seguito di un rigoroso processo di

editing e validazione. Di qui la necessità di

implementare un sistema di governance dei

processi.

HUMANATIVA ha guidato il

cliente nella riprogettazione

del processo e nell'adozione

della piattaforma zoon

sviluppando un'applicazione

per processi intelligenti in

linea con le aspettative degli

utenti.

DIGITAL INTERACTION

Document ManagementProcess Management

La Federazione ha ridisegnato le Interazioni Digitali dei diversi

soggetti coinvolti nel processo di redazione, pubblicazione e

versioning semplificando il processo DOA.

PUBLIC Federation
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zoon è stata la piattaforma giusta per disegnare il processo,

definirne le diverse fasi, ruoli e regole e per integrare, in modo

innovativo, i processi di registrazione e approvazione di Ordini,

Contratti, Fatture e Autorizzazioni di Pagamento.

La nuova applicazione consente al Cliente di mantenere

aggiornato il processo, di coinvolgere sempre la persona giusta

che dovrà approvare, e la disponibilità di un unico repository

centralizzato e dati analitici sempre aggiornati per la sua

organizzazione

HUMANATIVA UN VALORE PER IL NOSTRO CLIENTE
AN INSURANCE COMPANY PICKS HN DIGEE TO MANAGE ITS ACOUNTS RECEIVABLE PROCESSES
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La filiale italiana di una compagnia di assicurazioni

nel settore automobilistico deve certificare e

archiviare tutto il processo di approvazione per

ogni ordine o contratto e relativi pagamenti.

Inoltre la sede centrale chiede di produrre

statistiche e report sulle attività lavorative e sui

tempi di consegna.

HUMANATIVA ha guidato il

cliente nella riprogettazione

del processo e nell'adozione

della piattaforma zoon

sviluppando un'applicazione

per processi intelligenti in

linea con le aspettative degli

utenti.

Il Cliente ha aumentato la propria efficacia nella gestione del

ciclo ordine / pagamento, ha reso più collaborativo il processo

e ridotto i tempi di pagamento.

PROCESS MANAGEMENT

Document ManagementCompliance Processes

FINANCE Insurance
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zoon ha permesso di realizzare una SMART PROCESS

APPLICATION per gestire la disponibilità di postazioni e governare

il processo di prenotazione e check-in in modo agile.

Una reportistica predisposta in maniera puntuale permette di

monitorare gli accessi e le occupazioni al fine di governare al

meglio i turni di lavoro e le presenze in sede.

HUMANATIVA UN VALORE PER IL NOSTRO CLIENTE
A PUBLIC INSTITUTE PICKS HN DIGEE TO DEVELOP A SMART PROCESS APPLICATION
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Un Istituto pubblico ha adottato al suo interno il

regime dello smart working, che consente ai

dipendenti di erogare la prestazione lavorativa tra

presenze in sede e da remoto.

Per una gestione semplificata dello smart working si

è reso necessario automatizzare il processo di

richiesta, autorizzazione e monitoraggio delle

prenotazioni per non gravare sull’attività di

segreteria, mantenendo al tempo stesso un

controllo sugli spazi occupati.

HUMANATIVA ha supportato il

cliente durante tutto il ciclo di

vita del progetto, a partire

dalla definizione del progetto

architettonico in accordo con i

requisiti di business e le fonti

di dati disponibili. Abbiamo

implementato il progetto ed

eseguito la manutenzione

dell'applicazione (AMS).

L’applicazione consente al cliente di gestire gli accessi in presenza

in totale sicurezza senza ulteriori oneri burocratici a carico dei

dipendenti e della segreteria.

SMART PROCESS APPLICATIONS

Process Management Digital Interaction

PUBLIC Institute
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Il Cliente ha implementato OVERLEDGER che le ha permesso di

connettere la propria rete con la rete R3.

Sono stati installati e configurati i servizi OVERLEDGER e

convalidato il modello di comunicazione, l'effettiva conformità ed il

funzionamento della piattaforma, consentendo all'infrastruttura

proprietaria di supportare le istituzioni finanziarie in Europa per

progetti basati su blockchain, fornendo un'architettura che

combina prestazioni, sicurezza, stabilità e un adeguato modello di

governance.

HUMANATIVA UN VALORE PER IL NOSTRO CLIENTE
A FINTECH COMPANY PICKS HN BLOCKCHAIN TO INTEGRATE SIACHAIN WITH R3 NETWORK
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Un leader europeo nell'automazione bancaria - ha

definito un piano strategico, per l'evoluzione della

sua infrastruttura blockchain , con una dotazione di

servizi per l'interoperabilità con la piattaforma Corda

di R3.

L'obiettivo è quello di consentire il funzionamento di

applicazioni specificamente progettate per

soddisfare le esigenze del settore bancario e

finanziario.

HUMANATIVA è stata partner

tecnologico del Cliente per

l'implementazione, il test e la

validazione del modello scelto

per l'interoperabilità delle

piattaforme Corda di R3 ed

Ethereum.

DIGITAL INTERACTION

BLOCKCHAIN

Il Cliente sfruttando la propria blockchain, una rete privata che

collega più di 600 nodi distribuiti geograficamente in Europa, ha

progettato e implementato la prima infrastruttura DLT in Europa

che si basa sul concetto di Supernodi e facilita la crescita di

Business Community costruite attorno alle App.

FINANCE Banking



Humanativa offre al mercato un servizio di AMS che include oltre alla
manutenzione reattiva anche un servizio di manutenzione proattiva utile a
prevenire incidenti critici anche connessi all’incompatibilità tra versioni diverse di
software.

Le competenze tecniche e specialistiche, incentrate anche sulla conoscenza delle
roadmap dei prodotti software e sui domini del data warehouse e dei big data,
ci permettono di intervenire in modo proattivo con i team di ingegneria e
sviluppo, affinché vengano intraprese azioni correttive appropriate quando
vengono fornite nuove versioni del software cosi da evitare impatti negativi ed
aiutare i Clienti a stare al passo.

La metodologia adottata ci permette di fornire ai clienti in aggiunta anche un
servizio di manutenzione evolutiva (MEV), consistente in modifiche software di
piccole e medie dimensioni per far fronte a esigenze minori o requisiti necessari
per aderire alle normative delle Autorità di settore.

27

APPLICATION MANAGEMENT
OUR SERVICE LINE



CYBER SECURITY
OUR SERVICE LINE
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Offriamo servizi di offensive security con Il nostro team di sicurezza
informatica che riunisce i migliori talenti della sicurezza in Italia.
Abbiamo competenze in ogni aspetto della tecnologia, dalle piattaforme
legacy alle ultime innovazioni.

Investiamo in formazione, controllo di qualità e ricerca e sviluppo per
fornire i migliori servizi mirati alle esigenze dei nostri clienti.

Oltre ai tradizionali servizi di valutazione della security incentrati su
applicazioni web e mobili, moderni sistemi legacy e reti cablate e wireless,
siamo specializzati in valutazioni IoT, SCADA / ICS e Banking / Fintech.

Forniamo al mercato servizi avanzati di Red Teaming, al fine di valutare la
loro resilienza contro gli attacchi effettuati da avversari temibili.
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I membri del nostro team hanno affrontato alcune prove pratiche

ideate dal cliente allo scopo di valutare sul campo le capacità dei

potenziali partner.

Dopo aver superato le prove con ottimi risultati, ora forniamo test di

sicurezza white box su differenti piattaforme per grandi

corporazioni americane del settore hi-tech.

HUMANATIVA UN VALORE PER IL NOSTRO CLIENTE
AN AMERICAN COMPANY PARTNERS HN SECURITY TO WORK TOGHETER
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Un noto provider di servizi di sicurezza basato negli

Stati Uniti era alla ricerca di un partner fidato in

grado di fornire test di sicurezza ai suoi clienti nel

settore hi-tech.

Per poterci accreditare come partner, abbiamo

dovuto dimostrare le nostre capacità.

HUMANATIVA svolge queste 

attività impiegando personale 

altamente qualificato, con 

l’ausilio di metodologie e 

standard di settore (OSSTMM) 

e strumenti avanzati creati dal 

proprio team. 

I test white box sono 

particolarmente efficaci nel 

migliorare la postura di 

sicurezza dei nostri clienti 

finali.

Security

Con il nostro supporto, il partner è in grado di offrire servizi di 

sicurezza offensiva di alto profilo, indirizzando un segmento di 

mercato con forti esigenze in termini di sicurezza informatica.

CONSULTING Security
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Abbiamo utilizzato la nostra metodologia di verifica, coadiuvata 

dall’analisi del codice sorgente, insieme a Brida, uno strumento di 

test avanzato sviluppato dal nostro team, che consente l’esecuzione 

di test approfonditi su app mobile ad elevata complessità.

https://security.humanativaspa.it/brida-0-5-released-for-hack-in-

paris-2021/ 

HUMANATIVA UN VALORE PER IL NOSTRO CLIENTE
A PAYMENTS PROVIDER PICKS HN SECURITY TO SECURE HIS APP
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Il nuovo CISO del cliente voleva misurare la postura 

di sicurezza dell’app di pagamento prodotta e 

distribuita dalla sua azienda.

L’app implementa schemi di cifratura e firma 

proprietari, oltre ai protocolli di sicurezza standard.

HUMANATIVA ha svolto le 

attività impiegando personale 

altamente qualificato con 

l’ausilio di metodologie e 

strumenti avanzati creati dal 

proprio team. 

Ciò ha consentito al cliente di 

misurare e migliorare in modo 

sostanziale la postura di 

sicurezza della sua app di 

pagamento mobile.

Security

La nostra metodologia di verifica e il nostro strumento di test 

avanzato ci hanno consentito di identificare criticità che non erano 

state rilevate da precedenti competitor.

FINANCE Payment

https://security.humanativaspa.it/brida-0-5-released-for-hack-in-paris-2021/
https://security.humanativaspa.it/brida-0-5-released-for-hack-in-paris-2021/
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Per ogni piattaforma e processo di interesse, abbiamo applicato la 

metrica RAV definita dalla metodologia OSSTMM e prodotto un 

report STAR accreditato su base annuale presso l’ente di 

certificazione ISECOM.

https://www.isecom.org/research.html 

HUMANATIVA UN VALORE PER IL NOSTRO CLIENTE
A FINTECH PICKS HN SECURITY TO CERTIFY HIS SECURITY
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Il cliente doveva dimostrare a terze parti che le sue 

piattaforme e i suoi processi erano sicuri.

Occorreva identificare metriche di sicurezza 

adeguate ed uno schema di certificazione 

compatibile con tutti i target.

HUMANATIVA ha svolto le 

attività impiegando personale 

altamente qualificato con 

l’ausilio di metodologie e 

standard di settore (OSSTMM).

L'accreditamento di HN 

Security come ISECOM 

Licensed Auditor (ILA) ha 

consentito di certificare lo 

stato di sicurezza del cliente.

Security

Il cliente ha potuto certificare che le sue piattaforme e i suoi 

processi erano sicuri, senza esporli a test di terze parti.

FINANCE Fintech

https://www.isecom.org/research.html
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Abbiamo effettuato una valutazione progettuale e implementativa 

su dispositivi, servizi di accesso remoto e architettura di rete in un 

ambiente controllato, fornendo indicazioni di hardening al cliente e 

ai suoi fornitori.

Il cliente ha applicato tali indicazioni per migliorare il livello di 

sicurezza della propria piattaforma.

HUMANATIVA UN VALORE PER IL NOSTRO CLIENTE
A HOSPITAL PICKS HN SECURITY TO VERIFY THE NETWORK ARCHITECTURE
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Il cliente aveva necessità di valutare la sicurezza di 

un’infrastruttura di accesso remoto a dispositivi 

medici.

I dispositivi medici operano su dati sanitari 

altamente sensibili, con rigorosi requisiti di 

riservatezza e integrità. 

HUMANATIVA ha svolto le 

attività impiegando personale 

altamente qualificato con 

l’ausilio di metodologie e 

standard di settore (OSSTMM), 

in conformità alle normative 

di riferimento.

Ciò ha consentito al cliente di 

migliorare la postura di 

sicurezza della propria 

piattaforma.

Security

Il cliente ha potuto dimostrare a terze parti che la sua infrastruttura 

di accesso remoto è protetta dagli attacchi informatici.

HEALTH Hospital



HUMANATIVA GROUP

PARTNERSHIP BIG-TECH

PARTNERSHIP AND VALUE ECOSYSTEM

33

PARTNERSHIP STRATEGICHE
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