AUBAY - IL GRUPPO INTERNAZIONALE
Aubay è una Digital Service
Company, quotata al mercato
NYSE Euronext di Parigi, leader
europea nelle aree della
Consulenza Direzionale e
dell’Information &
Communication Technology

Aubay, con più di 6500 collaboratori in 7 paesi
europei e 417,8 M€ di fatturato nel 2019, è il
partner ideale dei suoi Clienti per tutte le
problematiche legate ai loro sistemi
informativi.
Il Gruppo Aubay è caratterizzato da una
profonda radice imprenditoriale, base
essenziale per un vero progetto industriale.
Alla crescita costante e alla redditività, si
abbina una posizione finanziaria virtuosa che
permette di sostenere meccanismi periodici di
crescita straordinaria. Gli utili sono sempre
reinvestiti nell’impresa e il tasso di
indebitamento è sostanzialmente nullo.
Investimenti continui nei settori più innovativi
testimoniano l’ambizione della società di
perseguire una crescita costante, continuando
a poggiare sui suoi valori fondanti che si
esprimono attraverso l’attenzione ai propri
collaboratori (management di prossimità,
formazione interna, gestione delle evoluzioni
di carriera) ed ai suoi Clienti (impegno sui
risultati, garanzia di qualità, attenzione
commerciale).

AUBAY GROUP – IL FATTURATO

AUBAY GROUP - FATTURATO 2019 PER AREE GEOGRAFICHE

Insignita del certificato OSEO dal Ministero
dell’Industria e dell’Innovazione Francese,
come Azienda Innovativa per le sue attività di
ricerca e sviluppo nel mondo Open Source,
Aubay è certificata: ISO 9001:2015 per tutte le
attività progettuali, ISO 27001 per la sicurezza
delle informazioni, CMMI3 per i processi di
ingegneria del software e SA8000 per gli
aspetti della gestione aziendale attinenti alla
responsabilità sociale d’impresa.
Capace di intervenire in tutti gli ambiti
funzionali e tecnologici, Aubay è presente
presso i più grandi gruppi nei settori Banche e
Finanza, Assicurativo, Telecomunicazioni,
Industria, Energia, Trasporti e P.A. ed ha come
elemento differenziante un’offerta di servizi a
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forte valore aggiunto che fa leva sulla
tecnologia come elemento abilitante.
Perché la Trasformazione Digitale sia efficace
l’innovazione deve andare oltre la tecnologia
ed essere applicata anche alle dinamiche del
mercato in cui il Cliente opera, alla gestione del
capitale umano e alle metodologie per la
gestione del processo di cambiamento. In
questa accezione l’innovazione è l’obiettivo
che guida le attività di Ricerca & Sviluppo di
Aubay, i cui risultati, insieme alle esperienze
progettuali sul campo, sono capitalizzati in
seno ai Centri di Competenza, unità
organizzative che consentono ai nostri Clienti
di beneficiare del know-how sviluppato.
Aubay
ha
un’offerta
completa
e
internazionale, che copre l’insieme dei bisogni
dei propri Clienti, partendo dalla consulenza
direzionale ed arrivando sino alla messa in
opera di Centri di Servizio dedicati.
Lo sviluppo di offerte pluriennali (Centri di
Servizio
e
Application
Management),
l’industrializzazione della piattaforma di
sviluppo Nearshore (in Spagna, Portogallo e
Italia) e l’ampiezza del mercato cui si indirizza
hanno permesso una crescita costante e
regolare, che posiziona Aubay nei primi 10
fornitori dei più importanti Clienti.
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AUBAY - ITALIA
In Italia il gruppo è presente con
Aubay Italia, azienda di
Consulenza Direzionale che
propone soluzioni e servizi per
l’IT

AUBAY ITALIA – IL FATTURATO

AUBAY ITALIA - FATTURATO 2019 PER AMBITI DI MERCATO

Aubay Italia, nata nel 1997 è oggi una realtà
che conta più di 2000 professionisti con
pluriennale esperienza nelle aree di Business,
IT Consulting e System Integration.
ESPERIENZE E COMPETENZE
Attraverso un costante processo di crescita
organica e straordinaria Aubay Italia è oggi in
grado di offrire ai propri Clienti:
• Una profonda capacità di supportare il
management aziendale attraverso la
realizzazione di attività di Consulenza
Direzionale e Strategica con progetti
gestionali, organizzativi, di controllo e di
change management.
• Una consolidata esperienza nei servizi di
consulenza
per
il
ridisegno
e
l’ottimizzazione dei processi aziendali,
nello sviluppo di progetti IT innovativi,
complessi e mission critical, nonché nelle
attività di assistenza gestionale per il
miglioramento
delle
performances
aziendali.
• Una competenza distintiva delle logiche e
dei
contenuti
fondamentali
della
Trasformazione Digitale che portano a
concrete opportunità di business per i
nostri Clienti.
• Un innovativo know-how nel disegno di
architetture di integrazione per sistemi
legacy ed eterogenei.
• Una riconosciuta capacità di sviluppo di
infrastrutture tecnologiche e applicazioni
custom usando tecnologie web oriented,
multi-canale e tecnologie proprie dei
Clienti.
L’offerta Aubay è costruita per governare
l’intero ciclo di vita di una soluzione.
La metodologia condivisa e consolidata
garantisce risultati certi, qualità elevata,
rapidità di esecuzione e costi competitivi. I
nostri centri di eccellenza sono sempre pronti
a sfruttare le nuove tecnologie per portare i
vantaggi offerti ai Clienti, in particolare nei
seguenti ambiti:
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Digital Banking & Digital Insurance
•
La Digital Vision si concretizza in un
programma di iniziative progettuali ideate per
far evolvere il modello di gestione dell’impresa
seguendo chiare direttrici di Innovazione di
Settore.
Soluzioni di Core Banking
•
Aubay dispone di Soluzioni Proprietarie
altamente specializzate in alcuni ambiti del
Core Banking, in particolare: Sistemi di
Pagamento (nazionale ed estero), Trade
Finance, Segnalazioni di Vigilanza, Credito al
Consumo, Sistemi per la Finanza ed una
piattaforma completa di International Banking.
Big Data & Analytics
•
Attraverso l’uso di una metodologia
proprietaria,
frutto
di
un’esperienza
ventennale nell’ambito della gestione e del
trattamento dei dati, Aubay è in grado di
proporre servizi volti all’Analisi, alla
Progettazione, alla Delivery ed all’Application
Management di complessi sistemi di Big Data.
IT Management Service
•
Aubay offre Servizi di Gestione e Controllo
vantaggiosi, modulari e affidabili, applicati in
modo selettivo e misurabile, a specifiche
componenti del Sistema Informativo. Le
infrastrutture sono ottimizzate anche
attraverso l’uso di soluzioni Cloud.
Network Services & Quality Assurance
•
Le competenze decennali sviluppate in ambito
Telco sulla Rete consentono ad Aubay di offrire
servizi di Ottimizzazione di Reti Radio-Mobili,
Progettazione di Reti di Accesso e Core,
Virtualizzazione di elementi di Rete, Ingegneria
IMS, Soluzioni per il Traffico. Aubay, inoltre
dispone di una soluzione proprietaria di
Quality Assurance.
Disruptive Technologies Deployment
•
Aubay presidia l’evoluzione tecnologica ed i
rapporti con i vendor delle tecnologie nelle
varie discipline (RPA, Conversational UI, Realtà
Aumentata, IOT, Blockchain ed Intelligenza
Artificiale) con l’obiettivo di identificare
soluzioni alle problematiche specifiche dei vari
mercati in cui operano i Clienti.

Sedi Operative
Torino
Milano
Padova
Bologna
Siena
Roma
Carsoli
Napoli
Reggio Calabria

