
COMPANY PROFILE 2021

Consulting. ICT Services. AI Technology. Research. 
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LA COSA PIÙ NORMALE? ESSERE STRAORDINARI.
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MISSION | CREARE VALORE ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE

Supportiamo l'innovazione del business dei nostri clienti, in Italia e all'estero, offrendo consulenza, servizi informatici e
di ingegneria di rete, soluzioni tecnologiche focalizzate sull’AI e ricerca.
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Tech Advisory

System Integration

Software Development

Software Quality Assurance

Application Maintenance

Service Management

ICT RICERCA

Discovery

Extreme Innovation

CONSULENZA

Cyber Security & Compliance

Functional Design

Transformation & Governance

Business & Service Design

Data Thinking

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

Decision Intelligence

Protoypes

Industrial Feasibility

Product Development



4COSA CI RENDE UNICI | I PUNTI DI FORZA

TRASFORMAZIONE
DIGITALE

Comprovata esperienza nelle tecnologie per la trasformazione digitale (Cloud, Internet 
of Things, Intelligenza Artificiale, Hybrid e Native Mobile, Big Data & Analytics).

SOLUZIONI AD HOC Soluzioni sempre più sofisticate e specializzate, totalmente realizzate con risorse 
interne.

RICERCA E SVILUPPO Modello solido di R&D basato su due centri di ricerca dedicati (Spindox Labs e aHead 
Research) che sviluppano innovazioni tecnologiche per l'intero gruppo. Investiamo 
ogni anno più del 2% dei nostri ricavi in ricerca e sviluppo.

CLIENTI Customer base in continua espansione, con la quale manteniamo un rapporto diretto.

PRODOTTO Una piattaforma software per la Decision Intelligence (Ublique©), che integra 
ottimizzazione matematica, apprendimento automatico, analisi dei dati e strumenti di 
simulazione.



NOI FACCIAMO.
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BIG DATA & ANALYTICS

Infrastrutture per l'elaborazione
di grandi quantità di dati in 
tempo reale. 

NETWORK ENGINEERING & OSS

Analisi, progettazione e test dei componenti di 
rete, forniti lavorando a stretto contatto con 
produttori e operatori.

CLOUD, ON-PREM & HYBRID

Architetture e strategie di 
migrazione, studi di fattibilità, POC e 
modelli di analisi dei costi. 
Attuazione e misurazione delle 
prestazioni.

ENTERPRISE SYSTEMS

Integrazione di sistemi e sviluppo 
software al servizio della 
trasformazione digitale: CRM, ERP, 
BI, ESB. Approccio agile, 
microservizi, contenitori e DevOps.

LA NOSTRA OFFERTA | SERVIZI ICT   

MOBILE

Sviluppo di app ibride e native in 
scenari enterprise complessi.
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OPERATIONS & DEVOPS

Monitoraggio di sistemi e delle infrastrutture, 
reportistica, supporto H24 di 2° livello, gestione 
della configurazione. Attività di help desk e service 
desk (trouble ticketing, monitoraggio e reporting 
in ottica ITIL, con supporto multicanale in italiano, 
inglese e francese).
Gestione di data center e manutenzione delle 
infrastrutture ICT (server, antivirus, backup, 
patching).

SOFTWARE QUALITY 
ASSURANCE

La tesing factory di Spindox al servizio 
della qualità del software.
Un approccio basato su metodologia 
Agile e strumenti di automazione 
avanzati.

LA NOSTRA OFFERTA | SERVIZI ICT

APPLICATION MANAGEMENT

Gestione applicativi SW, supporto
basato su livelli di Servizio garantiti
(SLA), manutenzione
ordinaria/straordinaria ed 
evoluzione.

CYBER SECURITY

Sicurezza e compliance 
informatica: dalla sicurezza dei 
sistemi incorporata alla gestione 
del SOC, dalla business 
continuity al GDPR.

INTERNET OF THING

Applicazioni che si integrano in un 
ecosistema coerente: non solo 
software, ma anche sensori e oggetti 
fisici, la cui governance è affidata a 
modelli di intelligenza artificiale.



• GOVERNANCE DI PROGETTO

• BUSINESS ANALYSIS

• CYBER SECURITY

• DATA PROTECTION 

• PRIVACY & COMPLIANCE

I consulenti Dogix combinano forti competenze 
tecniche e passione. Applicano quadri 
metodologici internazionali, entrambi riferiti a 
Project management (PMP, Less Practitioner), 
Business analysis (CFLBA) e Approccio Agile 
(Scrum Alliance CSM, Scrum Alliance CSP-PO). 
Inoltre, molti di loro sono certificati ITIL.

👉 Visita dogix.xyz

LA NOSTRA OFFERTA | BUSINESS E IT CONSULTING 

• STRATEGY DESIGN

• EXPERIENCE DESIGN

• PRODUCT/SERVICE DESIGN

• MKTG & COMUNICAZIONE

• CULTURA DIGITALE

Bixuit è la business design unit che fonde design 
thinking e data science, in un “approccio data 
thinking”. Costruisce strategie per progettare le 
esperienze digitali più vincenti ed efficaci che 
soddisfino le esigenze dei clienti.  L'approccio del 
growth hacking ha permesso di sperimentare 
diverse tecniche di marketing e di sviluppo 
prodotto.

👉 Visita bixuit.xyz
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https://dogix.xyz/#gref
https://www.bixuit.xyz/


LA NOSTRA OFFERTA | RICERCA

• PROTOTYPES & TESTED PROJECTS

• ARTIFICIAL INTELLIGENCE

• 3D MODELLING & INTERNET OF THINGS

• POSITIONING SYSTEMS

• PRODUCT DEVELOPMENT FACTORY
(UBLIQUE ©)

Spindox Labs, collocata a due passi dall'Università 
di Trento, è il nostro hub che spinge 
sul’innovazione. È il luogo dedicato allo scouting 
tecnologico e alla prototipazione. Qui sviluppiamo 
le soluzioni più innovative per i nostri clienti, 
fornendo loro un supporto completo 
all'implementazione.
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• OPERATIONS RESEARCH

• AI PER LA DECISION ITELLIGENCE

• ADVANCED ANALYTICS

• SCOPERTA DI NUOVI PRODOTTI &
INNOVAZIONE ESTREMA

aHead nasce dall'esperienza di oltre 25 anni nei 
campi della Ricerca Operativa (ottimizzazione 
matematica), simulazione stocastica (digital twin) 
e data intelligence (data science, machine 
learning). In una parola: AI.

WE COLLABORATE WITH



10LA NOSTRA OFFERTA | IL PRODOTTO
Con la sua ampia gamma di applicazioni, Ublique© si adatta ad utenti di vari mercati e settori, dalla supply chain al 
transport planning, dal revenue management alla demand intelligence.

DEMAND 
INTELLIGENCE

TRANSPORT 
PLANNING

REVENUE 
MANAGEMENT

WAREHOUSE 
OPTIMIZATION

Attraverso l'analisi 
quantitativa dei dati della 
domanda e con l'utilizzo 
di modelli di Data Mining, 
Ublique© può valutare il 
comportamento della 
domanda passata e 
prevedere le tendenze 
future.

Questa soluzione offre un 
sistema di gestione dei 
trasporti completo. Grazie 
ad una tecnologia di 
ottimizzazione consente 
agli utenti di migliorare i 
livelli di servizio e ridurre i 
costi di trasporto 
utilizzando tecniche 
analitiche avanzate.

La soluzione Ublique©

Warehouse Optimization 
fornisce la gestione 
efficace della logistica e 
della catena di 
approvvigionamento 
utilizzando simulazioni 
dinamiche e tecnologie di 
ottimizzazione 
matematica. 
Indispensabile per 
magazzini e centri di 
distribuzione.

La gestione delle entrate è 
un'attività fondamentale 
in qualsiasi azienda 
orientata al mercato. 
L'obiettivo della nostra 
soluzione è fornire ai 
revenue manager analisi 
avanzate utilizzando una 
combinazione unica e 
l'integrazione di modelli 
predittivi, di 
ottimizzazione e di 
simulazione.



11LA NOSTRA OFFERTA | TECNOLOGIA AI 
UBLIQUE©, UNA SUITE DI SOLUZIONI PER LA DECISION INTELLIGENCE
Ublique è un decision support system, composto da una suite di soluzioni verticali create per aiutare i manager nella 
progettazione e nella gestione di sistemi e processi complessi. Le soluzioni possono essere utilizzate stand-alone, o in 
combinazione, secondo un “approccio Lego”. Ublique è progettato per integrarsi facilmente nei tuoi processi di 
business e per collaborare con i tuoi sistemi IT legacy.

Soluzioni robuste e innovative per ridurre i costi, migliorare la 
produttività e prevedere tendenze e comportamenti, 
garantire sicurezza, ridurre i rischi e gestire le crisi.

UBLIQUE© ANALIZES

UBLIQUE© FORECASTS
Previsioni del futuro sulla base di dati passati e presenti e più 
comunemente mediante l'analisi delle tendenze. 
Comprendere le variabili influenti è importante per 
migliorare la qualità della previsione.

UBLIQUE© SIMULATES
Creazione di un gemello digitale di un'organizzazione per 
aiutare i leader ad esplorare nuove strade e a ridurre i rischi in 
corso. I modelli di simulazione multipli integrati supportano il 
what-if sia durante la convalida del progetto sia durante la 
gestione delle operazioni quotidiane.

UBLIQUE© OPTIMIZES

Ottimizzazione matematica per trovare la soluzione migliore ai 
problemi in contesti aziendali reali come ad esempio calcolare il 
percorso ottimale dei veicoli, stimare la pianificazione delle risorse, 
definire la quantità ideale per un inventario e calcolare i prezzi di 
vendita dei prodotti .



I VALORI | DA GRANDI TECNOLOGIE DERIVANO GRANDI RESPONSABILITÀ 12

Ci impegnamo ad integrare il paradigma della 
sostenibilità sociale e ambientale in tutto ciò 
che facciamo.

👉 Visita spindox.it/gogreen

2019

2020

2021

Adozione di standard per la misurazione 
dell'impatto ambientale e sociale dell'impresa.

Lancio di GO!GREEN, la nostra campagna di 
sensibilizzazione per la riduzione dei consumi 
energetici e di rifiuti in azienda.

Primo audit di sostenibilità sociale e ambientale 
effettuato dalla società di rating EcoVadis.

Approvazione della prima Relazione Non 
Finanziaria, conforme agli standard GRI.

Lancio di un programma triennale di 
riforestazione per mitigare l'impronta di carbonio.

Sosteniamo lo sviluppo, 
l'implementazione e il 
funzionamento delle tecnologie 
digitali e dell'intelligenza artificiale
in un’ottica responsabile, nel 
rispetto dei principi di trasparenza 
e correttezza.

https://www.spindox.it/it/gogreen/


PERSONE STRAORDINARIE FANNO COSE STRAORDINARIE.
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LE PERSONE | SPINTE DALLA VOGLIA DI DISTINGUERSI 14

369 441 492 549
713 800

2015 2016 2017 2018 2019 2020

DIPENDENTI

• Scouting intenso per un accurato processo di acquisizione dei talenti 
(collaborazioni con università, partecipazione a career day,...);
• Academy: organizzazione di corsi di formazione per neolaureati;
• Premiata per tre anni consecutivi dalla Repubblica degli Stagisti come azienda

virtuosa per il tasso di conversione dei tirocini in rapporti di lavoro subordinato
(oltre il 90%).

RECRUITING

TRAINING
• Performance Management: strumento di dialogo per valutare il contributo

fornito da ciascun dipendente in relazione agli obiettivi;  
• Career Path: individuazione e pianificazione del processo di crescita personale

e professionale;
• Corsi tematici: competenze manageriali soft e tecniche di negoziazione,

problematiche comportamentali, People Manager Journey, competenze
tecniche (scheduling & cost control, Scrum Master).

COMPANY WELFARE
• Piano di welfare aziendale, a sostegno della crescita e dello sviluppo delle

risorse umane, che comprende servizi previdenziali e assistenziali sanitari. 
Bonus asilo nido, borse di studio, bonus talento, bonus di presentazione, bonus
gestione.



I TRAGUARDI | ESPANSIONE DEL BUSINESS, NUOVI MERCATI, ACQUISIZIONI 15

2007

2011

2013

2015

2016

2018

2020

2021

Spindox viene fondata da 
Fabrizio Bindi, Luca Foglino, 
Paolo Costa e Antonio 
Cilluffo. Visiant Group viene 
scelto come partner per 
supportare la startup.

Riacquisto del 56% 
della Società 
(detenuta da Visiant 
Group) da parte dei 
soci fondatori e dei 
dirigenti.

App SIAE+ selezionata da 
ADI tra i migliori prodotti 
del design italiano ed 
esposta al Museo del 
Design di Milano. 
Lancio di aHead Research. 
Quotazione all'AIM Italia.

Ampliamento del portfolio 
servizi alle aree Managed 
Services, Application 
Management e SW Quality 
Assurance.

Vincitore 
dell'Interactive Media 
Council Award per il 
miglior sito web 
mondiale nel settore 
Legale con Bonelli 
Erede.

Estensione dei servizi ai 
settori Banking, Public 
Utilities e logistica. 
Rafforzamento nelle 
aree strategiche della 
trasformazione digitale.

Acquisizione del ramo industriale 
di ACT Operations Research, 
attiva nella ricerca operativa per il 
processo decisionale e il controllo 
di processo. 
Entrata nel mercato spagnolo. 
Lancio del prodotto Ublique©.

Lancio di Spindox Labs.
App Apriconto, realizzata 
per UniCredit, riconosciuta 
come la migliore soluzione 
in ambito mobile business 
e vincitrice dei Digital360 
Awards.



LA CRESCITA | PRESTAZIONI SUPERIORI ALLA MEDIA DI MERCATO 16

6,5
11,5 13 13,3 15,1

19,6
25,2

30 31,8 32,2

41,9

51,4
56,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Un percorso di crescita coerente e continuo

Forte espansione del business, 
risultato di un posizionamento 

strategico mirato

5.4% 5.4% 7.5%

Ricavi (M€)

EBITDA (%)



17I CLIENTI | RAPPRESENTARE IL MEGLIO DEL MADE IN ITALY

AUTOMOTIVE

TELCO

CPG

LOGISTICS, DISTRIBUTION 
& MANUFACTURING

MEDIA

FASHION & APPAREL

BANKING & INSURANCE

ENERGY & UTILITIES

RETAIL

TRAVEL & TRANSPORTATION



18UNA VOCAZIONE GLOBALE | DOVE LAVORA SPINDOX

I nostri clienti hanno sede in Italia, Spagna, Francia, Svizzera, Austria, Germania, Repubblica Ceca, 

Ungheria, Portogallo, Rederazione Russa e Cipro. Operiamo anche in Cina, Giappone, Australia, 

Nuova Zelanda, Brasile e Stati Uniti d'America.
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I NOSTRI UFFICI E FILIALI

ITALIA
Milano
Trento
Torino 

Ivrea
Maranello

Roma
Cagliari

Bari

SVIZZERA
Lugano

USA
Chicago IL

UK
Londra

SPAGNA
Barcellona



MILANO, via Bisceglie 76, 20155  (headquarters) · MARANELLO, piazza Unità d’Italia 13,  41053  (MO) · ROMA, via Pio Emanuelli 1, 
00143 · TORINO, corso Svizzera 185, 10149 · IVREA, Business Center Parco Dora Baltea, Via Cesare Pavese 6, 10015, Ivrea (TO) ·
TRENTO, via alla Cascata 56/c, 38123 · CAGLIARI, Z.I. 6° Strada Ovest, 09010 Macchiareddu (CA) · BARI, auLAB Coworking Tech, 
Strada S. Giorgio Martire 2/d, 70124 · LONDRA, 1st Floor, 32 Wigmore Street W1U 2RP UK · LUGANO, via Giovan Battista Pioda 12, 
6900, Switzerland · CHICAGO, 1871 incubator, 222 W Merchandise Mart Plaza #1212, Chicago, IL 60654, USA · BARCELLONA, 

C/Muntaner  305 pral 2ª - 08021 Barcelona ES ·

CONTATTI
(+39) 02 910 95101 

I NOSTRI UFFICI

mailto:INFO@SPINDOX.IT
https://www.spindox.it/it/
mailto:https://www.facebook.com/Spindox/?ref=br_rs
https://www.linkedin.com/company/1860035/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCWojQcipWi2DHDkKyJG_O_w
https://www.spreaker.com/user/10974264

