
Company 
Profile
 

2022



Partner 
per
l’Innovazione

Al fianco delle 
imprese nel percorso 
di Trasformazione 
Digitale, puntiamo 
al raggiungimento 
di risultati concreti, 
unendo una solida 
conoscenza 
del mondo IT 
e una grande 
passione 
per l’innovazione.   

/   VISION



Soluzioni
nel segno
dell’Innovazione

Individuiamo la 
strategia migliore 
per il raggiungimento 
di risultati concreti 
e misurabili.
Identifichiamo  
soluzioni innovative 
e strategie 
personalizzate 
che rispondano 
con efficacia 
alle esigenze reali 
dei nostri clienti.

/   MISSION



Valori condivisi 
e rispetto delle
individualità

Crediamo nelle persone 
e le sosteniamo per far crescere 
la loro professionalità.

Crediamo che la comunicazione,
la collaborazione e la condivisione 
degli obiettivi siano il fulcro 
per una reale efficienza aziendale.

Crediamo da sempre nella ricerca 
e nello sviluppo, e investiamo 
quotidianamente per innovare 
gli strumenti e aggiornare 
le competenze interne.

/   VALUES
_Professionalità e Competenza

_Passione e Impegno

_Ricerca e Innovazione

_Esperienza e Crescita

_Lavoro di squadra



/ NUMB3RS

Alcuni numeri rappresentativi 
del percorso fatto nel corso 
degli anni e degli obiettivi che 
abbiamo raggiunto.

COLLABORATORI200
e un’unica visione

BUSINESS UNITS4
COMPETENCE CENTER2

di fatturato nel 2021 _CoE RPA
_Entreprise Solutions

MLN 10  
di esperienza nel settore IT

ANNI   30



Soluzioni
e Servizi
Quattro Linee di Business integrate 
per un offering che risponde a molteplici richieste del mercato IT.

1.      RPA
2.     ACADEMY
3.     CONSULTING
4.     PRODUCTS



L’Automazione 
Intelligente
del Processo

Proponiamo soluzioni di INTELLIGENT 
PROCESS AUTOMATION (IPA), studiando 
percorsi personalizzati, scalabili 
e a complessità crescente, garantendo 
per ciascuna fase le più alte competenze 
tecniche ed analitiche.

L’IPA consente non solo la gestione 
di compiti standard massivi e ripetitivi, 
come nell’RPA, ma anche 
l’identificazione e la risoluzione 
di eventuali ostacoli, assicurando 
una sensibile riduzione di tempi e costi, 
e maggiore qualità e controllo.

/   RPA

L’Automazione 
di Processo: 
un acceleratore 
di crescita in un 
mercato altamente 
competitivo



AUTOMATON 
Dynamic Bot Manger

Dall’attività di ricerca e sviluppo 
del nostro CoE interno è nato 
AUTOMATON, soluzione 
di Intelligent Process 
Automation per governare 
Bot tra piattaforme diverse.

/   RPA SOLUTIONS
_Selezione processi da automatizzare 
   e calcolo business case

_Sviluppo efficiente dei bot

_Governance infrastruttura

_Predisposizione 
  documentazione dei 
    processi automatizzati



Coltiviamo 
talenti

Formiamo giovani specialisti e riqualifichiamo risorse con 
esperienza. I nostri progetti sono suddivisi in tre aree specifiche:

il brand di Gamma Innovation 
per i progetti di formazione 

PERCORSI 
JUNIOR
Rivolti a neolaureati 
in materie STEM 
per l’insegnamento 
del pensiero 
computazionale 
e delle tecniche 
di coding.

PERCORSI 
UPSKILLING
Attività formative 
tese a far crescere 
le abilità dei singoli 
dipendenti 
nel loro medesimo 
ruolo.

/   ACADEMY

PERCORSI 
RESKILLING
Formazione studiata 
per la riqualificazione 
professionale grazie 
all’apprendimento 
di nuove 
competenze.

    33 WAVE

277 RISORSE INSERITE

    10 TECNOLOGIE



Consulenza 
altamente specializzata

Nel tempo ci siamo formati 
per essere un’azienda reattiva 
e flessibile, in grado 
di interpretare con competenza 
le richieste dei nostri Clienti.
Individuiamo per loro soluzioni 
che non siano solo innovative, 
ma che risultino soddisfacenti 
anche in termini di costi e tempi 
di realizzazione. 

Grazie alla nostra esperienza, 
abbiamo selezionato partner 
tecnici di grande professionalità 
e altamente affidabili.

/   CONSULTING

_Project Management
_Analisi di Processo 
 _Analisi Funzionale
_Progettazione e Sviluppo
Controllo Qualità
_Decentralizzazione



Vertical Software altamente specializzati nati dall’esperienza o proposti grazie 
a partnership con società leader di settore:

Soluzioni
e Prodotti

_PERIZIE WEB - Automatizzazione completa dell’intero processo periziale.

_LEGAL SUITE - Soluzione modulare dei processi legali bancari, leasing 
ed assicurativi (pareri, reclami, cause passive, penale, investigazioni, 
pignoramenti del terzo, successioni, ecc).

_CREDIT SUITE - Automatizzazione dell’intero processo di analisi 
andamentale del rischio di credito.

_Soluzioni per la semplificazione e l’Automatizzazione dei processi 
in ambito Risk Management, Audit, Compliance e Quality Management.  

_Software per la digitalizzazione documentale e la creazione di strutture 
dati utilizzabili nell’Automazione di Processo.  

/   PRODUCTS



I nostri principali
Clienti

/   CUSTOMERS

Banking
Finance
Insurance
Fashion & 
Textile
Food
Healthcare
Servizi
Hotellerie
Editoria

/   INDUSTRIES



Le nostre collaborazioni
per una miglior proposta di valore

/   PARTNERS



/  CONTACTS

Gamma Innovation S.p.A.

Milano
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 4 – palazzo A6 – 4° piano
20057 Assago – MI
+39 02 36.54.39.70

Cernusco S/N
Via Giuseppe Mazzini, 3/a
20063 Cernusco sul Naviglio – MI
+39 02 36.54.39.70

info@gammainnovation.it

www.gammainnovation.it

www.gammainnovation.it
https://www.linkedin.com/company/gamma-innovation/



