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La nostra missione

Vision & mission
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“Così come l'energia è la base della vita stessa, e le idee la fonte dell'innovazione, così l'innovazione è la 

scintilla vitale di tutti i cambiamenti, i miglioramenti e il progresso umano.” - Theodore Levitt

Ecubit vive delle idee dei suoi professionisti, stimolati al cambiamento, favoriscono l’innovazione, 

producono valore per l’azienda e per la comunità. 

Ecubit focalizza la sua missione:

• sui Clienti: offrendo soluzioni tecnologiche e competenze specialistiche finalizzate al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati;

• sui Dipendenti: puntando allo sviluppo delle loro carriere e al benessere professionale, garantendo 

stabilità e sicurezza economica;

• sulle Aziende consociate, partner e fornitori: gestendo le attività attraverso uno scambio reciproco e 

secondo principi etici e morali. 

L’innovazione la nostra Visione
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I principali numeri

70 DIPENDENTI 4 SEDI RICAVI 2020 € 4.800.000
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Il gruppo

Software & Consulting

Consulenza, Sviluppo Applicativo e 

Integrazione di Sistemi. Soluzioni e 

Prodotti per eGovernment.

Compliance Aziendale & Sistemi 

di Gestione

Consulenza Organizzativa e Formazione in 

materia di Sicurezza delle Informazioni, Qualità e 

Ambiente, Servizi IT, Networking e Security.

Innovazione & Ricerca Tecnologica

Progettazione e realizzazione di sistemi e 

tecnologie innovative di RV, AR con 

focus ambito Sanitario e su Virtual 

Rehabilitation.



6

Cosa?
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Ambito di competenze

Oltre vent’anni di esperienza nell’organizzazione aziendale 

e nello sviluppo di applicazioni tecnologiche professionali

Ecubit unisce al know-how informatico una solida 

competenza di strutture e processi aziendali, intervenendo 

in modo personalizzato, professionale e flessibile nel cuore 

dei processi e delle tecnologie essenziali, nell’interesse 

dell’azienda.

DIGITAL DESIGN
ENTERPRISE 

INTEGRATION

BUSINESS 

INTELLIGENCE
SECURITY

SOLUTION

FUTURE LAB
PROFESSIONAL 

SERVICE
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Un ampio portfolio di soluzioni tecnologiche “chiavi in 

mano” per rispondere in modo completo alle differenti 

esigenze del business digitale.

Ecubit offre 

• Progettazione dell’architettura dell’informazione;

• Progettazione della UX e dei flussi funzionali;

• Sviluppo della UI;

• Sviluppo del front/end multidevice (RWD);

• Sviluppo e integrazione della GUI per le diverse 

piattaforme Open Source e Proprietarie;

• Progettazione e sviluppo Digital Brand Identity 

(guideline).

Digital Design

WEB SOLUTION UX & UI

APP MULTIDEVICE CMS
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Enterprise Integration

Offriamo flessibilità nell’individuare nuove soluzioni o 

nell’ottimizzare le esistenti, tempestività nel soddisfare 

esigenze evolutive e nel ridurre il time to market.

Ecubit offre una Consulenza Specialistica end-to-end, 

dalla/alla:

• Progettazione, realizzazione e migrazione piattaforme;

• Sicurezza applicativa e infrastrutturale;

• Partecipazione a team di sviluppo «skill transfer»;

• Revisione e porting tecnologico di applicazioni esistenti;

• Middleware Integration;

• Sviluppo applicazioni orientate al microservizio.

CUSTOM FIT DESIGN 

& IMPLEMENTATION

SYSTEM MAINTENANCE 

& ENHANCEMENT

BUSINESS PROCESS 

ASSESSMENT
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Offriamo soluzioni integrate e personalizzate di Sistemi 

di Business Intelligence, operando su tecnologie Open 

Source e/o Proprietarie.

Ecubit ha maturato una forte esperienza su Sistemi che 

consentono una visione unica e coerente per 

personalizzare la relazione e sviluppare strategie di 

business vincenti nel rispetto della Security e della 

Privacy. 

Effettua attività di:

• Analisi dei dati

• Creazione di dashboarding

• Generazione insights

Business Intelligence

CUSTOMER IDENTITY

MANAGEMENT
BIG DATA E ANALYTICS

DWH
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Innovazione Tecnologica e Ricerca

Guardiamo al futuro per creare soluzioni di valore

Ecubit è specializzata nella progettazione e realizzazione di 

sistemi tecnologicamente avanzati, quali:

• Simulatori Virtuali che producono modelli 3D navigabili e 

contenuti dinamici nelle scene elaborate analizzabili in 

Real-time attraverso device immersivi.

• Soluzioni e Piattaforme di Simulazione Multicanale e 

Multitarget con uso di tecnologie di Virtual Reality, 

Augmented Reality, soluzioni Touch con comandi vocali 

e di Gesture Recognition.

• Piattaforme e Applicazioni Multimediali.

IoT SICUREZZA

TURISMO SANITA’

EDUTAINMENT
MONITORAGGIO 

TERRITORIO
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La rete scientifica per il trasferimento
tecnologico

Il laboratorio di R&D di Ecubit opera costantemente in 

collaborazione con una rete scientifica di eccellenza 

attraverso: 

• Partecipazione a progetti finanziati (Regionali, Horizon, 

ESA)

• Collaborazioni scientifiche e/o accordi quadro con enti 

istituzionali (ISS, Università del  Salento, Università La 

Sapienza, Università di Tor Vergata, Università di Bari, 

CRES)

• Partecipazione a Partenariati Pubblico Privati.

• Partecipazione a iniziative di trasferimento tecnologico 

tra ricerca ad industria.

• Formazione continua Ecubit Academy

PROCESSI E PROTOCOLLI BEST PRACTICES

VISION ECUBIT ACADEMY

LABORATORIO SPERIMENTALE WEB3
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Creiamo innovazione attraverso lo scouting di nuovi 

asset tecnologici, lo studio dei mercati e della loro 

evoluzione, lo sviluppo di soluzioni che anticipano i trend 

più disruptive.

Le tecnologie emergenti, dalle applicazioni della realtà 

aumentata a quelle dell’intelligenza artificiale, stanno 

dando forma a nuovi modelli di business e nuovi mercati, 

spingendo persone e aziende a sviluppare nuove 

competenze e capacità.

Future Lab

AR, VR & 3d
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

& ROBOT ADVISORING
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Come
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Un mix di organizzazione e competenze

La catena del valore dell’offerta di servizi di Ecubit è 

composta da un insieme integrato di elementi:

• Una software factory quale mix di processi, metodologie e 

tecniche di sviluppo multidisciplinari che garantiscono la 

soddisfazione del cliente nei tempi previsti e  nel rispetto 

del budget di spesa assegnato;

• Competenze funzionali e tecnologiche in grado di 

intraprendere le traiettorie di sviluppo in piena aderenza  

ai requisiti del cliente ed al trend seguito dal mercato;

• Un continous improvment garantito dal costante  

trasferimento di best practices da parte del Laboratorio di 

Ricerca & Sviluppo per una innovazione destinata a 

salvaguardare gli investimenti realizzativi dei clienti;

• Alimentazione degli skill tecnici con formazione ciclica 

mirata e acquisizione di talenti in grado di accrescere la 

competitività del team. 
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La software factory (1/3)

Ecubit ha introdotto nello sviluppo dei progetti pratiche di conduzione e 

metodologie di lavoro Agile, orientate al fast prototyping e ad un’interazione 

frequente tra il project manager e il cliente. Inoltre, Ecubit ha maturato una 

competenza specifica sulle nuove tecnologie orientate alla robustezza e alla 

scalabilità, come i micro-servizi, utilizzando piattaforme come Docker e 

Kubernetes. 

Versioning del software:  Gitlab

Gitlab è una piattaforma Open Source Web-based che permette la gestione di 
repository Git e offre funzioni addizionali, come la definizione di pipeline di 
sviluppo e deploy degli artefatti software e strumenti per il trouble ticketing 
(gestione progetti dopo la consegna). 
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La software factory (2/3)

Continuous integration:  Jenkins  

Jenkins è uno strumento Open Source di supporto allo sviluppo software, scritto in 
linguaggio Java e con un’interfaccia completa Web-based di amministrazione. 

Fornisce dei servizi di integrazione continua per lo sviluppo del software. Può 
essere usato in coniugazione con i principali strumenti di gestione del codice 
sorgente, come CVS, Subversion, Git, Mercurial, ecc., per eseguire 
automaticamente unit test e test di integrazione. Può eseguire script di test e 
deploy scritti in Ant o Maven e anche script bash o comandi batch di Windows.

. 

Messaggistica collaborativa: Slack

Slack è un software che rientra nella categoria degli strumenti di collaborazione 
aziendale utilizzato per inviare messaggi in modo istantaneo ai membri del team.
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La software factory (3/3)

eCollaboration: Jira Software   

• “JIRA Software” è lo strumento per la gestione dei Team che producono 
Software della Suite “Atlassian JIRA”, facilitando la collaborazione - specialmente 
per Team remoti, per le fasi di:

• Pianificazione

• Tracciamento

• Documentazione WIKI

• Workflow (evoluzione.

Prospettive future: Git Flow & Mantis Debuger

Obbiettivo è  l’adozione di un flusso di sviluppo più controllato e uno strumento di 
supporto al flusso di lavoro in Git, per la definizione di un vero e proprio workflow, 
con branch controllati e richieste di merge request e revisione del codice.
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Professional Service

• Questa gamma di servizi comprende l’esecuzione di 

progetti chiavi in mano con assunzione quindi di 

responsabilità da parte di Ecubit e la fornitura di risorse 

specialistiche funzionali alle specifiche esigenze del cliente. 

• Le metodologie di lavoro implementate e lo skill dei 

professionisti sono garantiti da una costante e mirata 

attività formativa e da un processo continuo di recruiting 

per l’acquisizione delle specifiche professionalità e per 

l’ingaggio dei giovani talenti da avviare a percorso 

formativo.

• Le competenze tecnologiche ed applicative offerte 

coprono l’intero ciclo realizzativo del software e sono 

costantemente valorizzate e rafforzate dalle esperienze 

derivate dalla Ricerca & Sviluppo interna a cui Ecubit

attinge per dare valore ai servizi offerti. 

SISTEMISTICO
AMBIENTE 

PROGRAMMAZIONE

ANALISI

70% 25%

5%
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Professional Service – Mappa delle competenze (1/2) 

Project Management 

• Jira

• Programmazione Agile con metodologia SCRUM

Sviluppi applicativi

• JAVA back-end 

• .Net)

• Php (back-end e front-end)

• Python

• Full stack

• Angular front-end 

Servizi infrastrutturali e sistemistici

• sistemisti networking certificati CISCO

• cybersecurity 

• specialista di prodotto (Axway)

Intelligenza Artificiale

• tabular data analysis, machine learning, clustering, data 

science

• computer vision, classificazione di immagini, image 

analysis, deep learning, reti neurali, pose estimation, 

riconoscimento facciale, tracking, videosorveglianza

ANALISI

5%

SISTEMISTICO
AMBIENTE 

PROGRAMMAZIONE

70% 25%
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Professional Service – Mappa delle competenze (2/2) 

Intelligenza Artificiale

• modellizzazione linguistica, NLP, chatbot, analisi di testi, sentiment 

analysis

Big Data analytics

• Database NoSQL - MongoDB, Redis e Cassandra

• Aggregazione e elaborazione dei dati con strumenti nativi e simil

real-time

• Single Store (ex MEM-SQL)

Sistemi distribuiti e cloud

• Docker portainer e Docker swarm

• Kubernates e Helm

• Piattaforma RAD per la realizzazione di web application in 

microservizi

• Serverless Cloud computing con Nimbella

Enterprise Service BUS

• WS02

• Apache Chamel
ANALISI

5%

SISTEMISTICO
AMBIENTE 

PROGRAMMAZIONE

70% 25%
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Soluzioni

La vocazione di start up di Ecubit si esprime attraverso

soluzioni con un forte carattere di innovazione sia sotto

l’aspetto architetturale che delle scelte tecnologiche adottate.

Il portfolio d’offerta Ecubit è caratterizzato da una efficace 

risposta verso esigenze provenienti dal mercati verticali quali 

la Pubblica Amministrazione e la Sanità, in cui trovano 

collocazione strumenti, tecnologie e metodiche funzionali 

alla piena attuazione del processo di  digital transformation

del settore di intervento.
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Pubblica Amministrazione 

. 

Oltre all’offerta di servizi sviluppata negli Accordi Quadro di Gestione ed Evoluzione

dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato – Bilancio presso il MEF ed

Accordo Quadro di supporto gestione e sviluppo dei Sistemi Centrali del Ministero

della Salute, Ecubit ha avviato ulteriori traiettorie di sviluppo in conseguenza delle

criticità determinate dalla pandemia da Covid-19:

➢ Modello di Gestione emergenziale relativa alla dotazione dei posti letto presso le strutture sanitarie Covid-19;

➢ Design e progettazione di Hub tecnologico di cooperazione fra le diverse strutture di Protezione Civile in ottica di

gestione integrata del modello emergenziale complessivo;

➢ Soluzione di spesa intelligente anti assembramento, con analisi comportamentale del consumatore all’interno del

punto vendita, funzionale al minor tempo di permanenza all’interno attraverso indirizzamento mirato al punto

espositivo del bene di consumo di interesse;

➢ Soluzione di supporto al rispetto delle prescrizioni Covid all’interno dei punti vendita della GDO, con possibilità di

composizione del carrello di spesa da remoto e limitazione dell’accesso fisico presso il punto vendita alla sola

operazione di ritiro merce.
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AQ Consip Servizi applicativi in ottica Cloud 

. 

All’interno di una rete di Imprese costituita da start up e PMI innovative chiamata

Pagile, che a sua volta partecipa con il RTI guidato da IBM Italia e composto anche da

Ernst & Young e Dedagroup, alla gara Consip per l’aggiudicazione dell’AQ Servizi

applicativi in ottica cloud, Ecubit è aggiudicataria dei seguenti Lotti:

➢ Il Lotto 1 – relativo a contratti con la Pubblica Amministrazione Centrale di valore

>= a 5 ML €;

➢ Il Lotto 2 - relativo a contratti con la Pubblica Amministrazione Locale di valore >=

a 5 ML €.

L’Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi. Il valore economico complessivo dei due

Lotti è pari a 671 ML €.
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La spinta verso un modello di sanità digitale e territoriale che ridefinisce il modello di relazione fra il 

paziente e il sistema sanitario ha prodotto la e-Sanitary Platform di Ecubit, un ecosistema 

costituito da componenti integrati per la gestione di piani terapici riabilitativi per diversi tipi di 

patologia.

Sanità

. 
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La e-Sanitary Platform è interamente sviluppata da ecubit, basata su tecnologia Open Source ed in 

grado di:

• Supportare l’erogazione di servizi medici in presenza e a distanza grazie alla combinazione di processi e tecnologie: 

• Integrarsi con sistemi esterni (piattaforma iOT) per la raccolta dati da macchine di diagnostiche e/o fisioterapiche, 

connesse in rete, in grado di comunicare attraverso protocolli applicativi sicuri, HL7 (Health Level 7);

E’ inoltre: 

• Compliant con le attuali soluzioni infrastrutturali (Docker Koubernates) per un’architettura a microservizi;

• Multi-tenant;

• Dotata di un sistema di backoffice, che consente l’aggiornamento della base dati attraverso un interfaccia web;

• Adattiva per front/end multidevice (desktop e mobile device);

• Non soggetta a costi di licenze software, derivate a piattaforme software proprietarie;

La e-Sanitary Platform

. 



27

L’applicazione per lo sviluppo dei piani terapici gestisce in modo integrato tutte le fasi del 

processo riabilitativo del paziente:

• Scheda progetto (Anagrafica del paziente, Patologie del paziente, Consulto, Anamnesi);

• Fase diagnostica (Questionario, Esami con apparati elettromedicali, Quadro di sintesi sullo stato del 

paziente);

• Piano Terapico (definizione della terapia, organizzazione della terapia presso il centro terapico);

• Terapia (presa in carico del paziente presso il centro terapico, monitoraggio sull’esecuzione della 

terapia, note esito terapia)

I profili professionali che rivestono un ruolo all’interno del processo riabilitativo:

• Il medico specialista, che monitorizza l’intero processo, intervenendo laddove necessario e 

attraverso specifica app traccia lo stato del paziente;

• L’ingegnere biomedico che, attraverso funzionalità web dedicata, ha la possibilità di registrate 

sulla piattaforma l’esito degli esami biometrici del paziente in terapia;

E Sanitary Platform - Processo operativo e attori 

. 
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Contatti 

SEDE LEGALE:

Via Cristoforo Colombo, 440 – 00145 Roma

segreteria@ecubit.it

ROMA

NAPOLI

RENDE

UNITÀ OPERATIVA:

Via Mario Bianchini, 51, piano 6° – 00142 Roma

Contrada Mazzarella, 1 – Località Pian di Maio – 87036 Rende (CS)

Via Diocleziano, 107 b – 80124 Napoli


