Soluzioni di Integrazione Digitale

a HYA Holding company

Il Gruppo HYA Holding
Digital for People
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LinearIT è parte di HYA Holding
Gruppo Industriale Privato Italiano presente sul mercato da oltre 20 anni
Integrazione Digitale, Piattaforme Proprietarie di Enterprise Process Management e realizzazione di
infrastrutture tecnologiche.
Le aziende HYA si distinguono per una forte specializzazione di mercato e applicativa.
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Innovazione su Misura
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Soluzioni uniche per ogni Digital Journey

La nostra missione
Progettare e realizzare le migliori soluzioni a supporto della trasformazione digitale
con un approccio «su misura» per ogni cliente.
Crediamo che il Viaggio Digitale di ogni Cliente sia unico e che l’innovazione
tecnologica che applichiamo ai progetti debba realizzare gli obiettivi di business di
ogni specifico contesto, nel rispetto della sostenibilità e del fattore umano.

I valori distintivi per i Clienti
Conoscenza consolidata dei processi di business dei nostri mercati di riferimento:
Telco, Financial Services, Pubblica Amministrazione, Industria & Servizi.
Open Innovation: l’ecosistema del nostro gruppo di appartenenza e dei nostri
partners ci consente di realizzare la Digital Integration ad ogni livello, dalla
connettività dei devices alla user experience più innovativa e omnicanale.
Piattaforme Proprietarie: progettate per supportare la Business Process Transformation
& Automation, accelerare lo sviluppo e standardizzare la gestione dei sistemi.

Innovation Lab
Un laboratorio permanente di innovazione tecnologica al servizio del Digital Change

Piattaforme e asset sw

Visione

Modello Operativo

Portare al mercato i
benefici della nostra
consolidata tradizione
nei progetti di ricerca,
in cui gli abilitatori
digitali sono applicati
sul campo in anticipo
rispetto
alla
loro
maturità di mercato.

Ingegneri e architetti
realizzano componenti
software ready-to-use,
replicabili e trasversali,
che
accelerano
lo
sviluppo delle soluzioni
e l’automazione dei
processi di business.

Blockchain as a Service: servizio basato su
Hyperledger, fornisce un ambiente completo
che consente di introdurre rapidamente
soluzioni Blockchain in qualunque contesto
applicativo.
Hyperautomation e RPA: implementazioni di
efficientamento dei processi back office.
Workflow Management: piattaforma ready-touse, altamente configurabile e scalabile per
automatizzare qualunque processo industriale.
Soluzioni IoT: basate su piattaforme Thingsboard
e inserite in applicazioni di smart metering,
smart energy, fleet tracking.
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Posizionamento
I numeri della qualità
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2 Centri di Competenza Telco:
1.

2.

1

Know how sull’intera catena dei processi di
credito, billing e revenue assurance, sviluppo e
gestione applicativa di sw custom e standard di
mercato.
Ingegneria di reti 5G.

Centro di Competenza Banking, progetta e

gestisce applicazioni
pagamenti.

in

ambito

titoli,

compliance,

2 Piattaforme proprietarie di Enterprise Process
Mgmt, sviluppate in Italia e divenute standard di
riferimento nei rispettivi mercati di applicazione:
1. Geo4Wip
2. MFlow

LinearIT realizza ricavi per oltre 15
M€ con circa 80 risorse dirette.

Linee di offerta
Digital Integration end-to-end

Consulenza
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Piattaforme

Business Process Analysis

Tecnologie

Servizi

Continuos Integration &

Advanced Analytics

System Integration

Geo4Wip

Continuos Delivery

Cognitive Computing

PMO

FleetXplorer

Gestione Applicativa

DevOps

Software Quality

MFlow

Gestione Operativa

Blockchain

Multi & Hybrid Cloud

Machine learning

Architetture IT

IoT

Digital Integration Globale
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Un unico fornitore per abilitare tutte le fasi del Digital Change

Fruizione delle
Informazioni

ABILITATORI DIGITALI E SOLUZIONI

Advanced Analytics,
Cognitive Computing

Mappe Informative
Automazione dei Processi
Acquisizione e Gestione Dati
Infrastrutture di Connessione

Portali
Enterprise,
Mobile App,
UX,
Chatbot

BUSINESS PLATFORMS

CONNETTIVITA’

Geo4Wip, MFlow
IoT, Cloud, Blockchain
Networking, Sicurezza, SW 5G

Soluzioni su misura Mercato TELCO
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SOLUZIONI e COMPETENZE
•
•
•
•

Consulenza IT e sviluppo soluzioni in tutti gli ambiti del
processo del credito: fisso , mobile e prepagato,
revenue assurance, fatturazione.
Application management su soluzioni custom e
standard.
Legacy migration.
Esercizio sistemi: backup, storage, help desk, presidio e
monitoraggio sistemi.

CORE NETWORK
•
•
•

Progettazione, realizzazione e gestione di reti di
telecomunicazione.
Ingegneria dei siti TLC.
Sviluppo sw reti 5G.

Soluzioni «su misura» mercato SERVIZI FINANZIARI
SOLUZIONI e COMPETENZE
•
•

•

Sviluppo software applicativo per sistemi conti
correnti, anagrafe, titoli, pagamenti, antiriciclaggio.
Integrazione e Gestione Applicativa su piattaforme
industry standard e custom per banche e
intermediari finanziari.
E payment e monetica.

COMPLIANCE e DATA GOVERNANCE
•
•

Consulenza normativa .
Piattaforme e progetti per la gestione completa del
processo di Segnalazioni Vigilanza, Data Quality
segnaletico, Antiriciclaggio, Antiterrorismo.

Tutte le soluzioni sono disponibili in Cloud e Outsourcing e
vengono erogate direttamente ai clienti finali o tramite i nostri
partner qualificati
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Soluzioni «su misura» mercato PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SOLUZIONI e COMPETENZE
•

•
•
•
•
•

Know
How
di
processo:
amministrazione
trasparente, dematerializzazione di contenuti e
flussi.
Soluzioni integrate Smart Community: Smart
Mobility, Waste management, Smart parking.
Portali multimediali: sistemi museali, portali servizi
Videosorveglianza: soluzioni integrate per siti critici,
parchi archeologici, strutture sanitarie.
Progetti custom con architetture Open: enti
previdenziali, trasporti.
Realizzazione e gestione Data Centre.
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Soluzioni «su misura» mercato INDUSTRIA & SERVIZI
SOLUZIONI e COMPETENZE
•

•
•
•
•
•
•

Offerta tecnologica specializzata per gestione di
reti infrastrutturali complesse (elettriche e idriche),
connessioni di edifici e città.
Sistemi per il monitoraggio ambientale.
Smart building.
Manutenzione predittiva con utilizzo di tecnologie di
Augmented Reality e smart helmet.
Soluzioni IoT su protocolli standard e diffusi.
Portali enterprise.
Chatbot.
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