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Siamo un’azienda informatica innovativa specializzata nella 
consulenza, progettazione, prototipazione e sviluppo di 
soluzioni IT.



Promuoviamo la digitalizzazione delle imprese grazie 
all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia su cui i nostri 
collaboratori sono costantemente aggiornati tramite corsi, 
workshop e certificazioni.



Il cuore della nostra azienda sono le persone che vi lavorano: 
instauriamo rapporti solidi e duraturi con i nostri dipendenti 
e li seguiamo nella loro crescita professionale.
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In Betacom le parole d’ordine sono: solidità e 
innovazione.

La crescita aziendale nel mondo IT si basa su solide 
competenze, spirito di squadra e ricerca costante.

Sul territorio italiano abbiamo cinque sedi: 
Torino, Milano, Treviso, Padova e Roma.



All’estero siamo presenti a Colonia,

in Germania e a Chiasso, in Svizzera.

I nostri numeri

Una crescita costante

Sedi in Italia e all'estero

PADOVA

MILANO

TORINO

CHIASSO

TREVISO COLONIA

ROMA
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Certificazioni
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Per noi di Betacom lavorare in rete è una strategia efficace per lo sviluppo di competenze 
tecnologiche e opportunità di business.

Il Gruppo

Business Continuity, Disaster 
Recovery, Private/Public Cloud, 
Hosting professionale, Colocation.

www.criticalcase.com

Piattaforma cloud per la gestione 
delle collezioni museali.

Consulenza e Formazione SAP.

Partner SAP EBM.

Networking, Sicurezza informatica, 
Penetration Test, Vulnerability 
Assesment.

Risk & Credit Management, Machine 
Learning, Modellistica Predittiva su 
Big Data.

Accesso alla Finanza Alternativa.

Campagne di Equity crowdfunding;

Percorso di Mentorship.

La piattaforma di lending crowdfunding 
nel settore dell'energia rinnovabile e 
della sostenibilità ambientale.

Startup che opera nel contesto 
dell’industria Aerospaziale.

ERP Assicurativo.

Soluzioni Machine Learning per 
l’Antifrode Assicurativo

Trasformazione digitale delle 
aziende, gestire commesse su grandi 
clienti, supportare i consorziati.

Distribuzione e selezione vini. 
Un’offerta pensata a 360 gradi per 
soddisfarne ogni esigenza.

www.produceict.it

www.ener2crowd.comwww.skyproxima.com

www.audacia.it

www.comwork.eu www.fairtile.com www.ictopera.it

www.si-soft.it https://round.capital/ www.evinto.it

https://www.criticalcase.com/it/homepage
https://www.produceict.it/
http://www.ener2crowd.com
http://skyproxima.com/
https://www.audacia.it/
https://www.comwork.eu/
https://www.fairtile.com/
http://www.ictopera.it/
https://www.si-soft.it/
https://round.capital/
http://evinto.it/
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I mercati 

Le nostre competenze ci permettono di operare su 
molteplici settori che comprendono: banche, compagnie 
assicurative, gruppi industriali, la pubblica amministrazione 
e grandi organizzazioni del settore ICT.



Attraverso solidi rapporti di partnership con i principali 
player di mercato, offriamo servizi informatici di qualità ed 
in continua innovazione.

Assicurativo

Track & 
Trace

Manufacturing 

industry

Logistica

Banking

Automotive

PA

GDO

TLC
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I nostri clienti

MISSION

Serietà, correttezza e attenzione alle esigenze delle imprese sono i 
valori alla base della nostra offerta e costituiscono le premesse per 
una sempre rinnovata fiducia da parte della clientela istituzionale.

Il valore della tecnologia nasce dalle persone, dalla loro 
passione per il lavoro e dal gioco di squadra.

VISION

Il nostro obiettivo primario è diffondere la cultura digitale 
all’interno delle aziende. Per raggiungerlo siamo aperti alle sfide e 
crediamo nel valore delle persone. 

La nostra missione è fornire soluzioni IT innovative costruite su 
misura per le esigenze di ogni singolo cliente.
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Le competenze

Analytics

System Engineering Database Administration

UX/UI DesignSecurity & Networking

SAP

Software Development
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Audit, Risk and 
Compliance Management

BANKING

Applicativo Web per creare form di 
inserimento dati con passaggi dinamici 

tra stati, usando template scelti 
dall’admin. Gestisce il versioning dei 
template e dei dati contenuti in esso.

SAS Data Governance

BANKING

Attività di data governance per la 
segnalazione alla BCE relativa alla 
situazione creditizia dei clienti e 

gestione anomalie e qualità del dato.

Consensi / Deleghe

SANITÀ

Portale web per la gestione dei 
consensi e deleghe del servizio 

sanitario nazionale con integrazione 
con le ASL nazionali .

Software Development

Esempi di applicazioni realizzate



9 Betacom - WeDoIT

ERP, Digital marketing, Mobile

Gestione AMS SAP

INDUSTRIA

Presenta una struttura modulare, 
integrata e scalabile, in grado di 
coprire tutti i principali processi 

aziendali.

Aggregatore online

WEB MARKETING

Portale web per la fruizione di dati 
raccolti mediante crawling di altri 

portali, utilizzando database a grafo 
con infrastrutture multi-cloud e 

business intelligence con dashboard 
real time .

Museum Platform

BENI CULTURALI

Permette di creare la visita virtuale 
della propria mostra o museo. Tramite 
la navigazione a 360° e altre features 
avanzate, l’utente vivrà un’esperienza 

coinvolgente e immersiva. 

Esempi di applicazioni realizzate
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Le soluzioni

RPABlockchain & NFT

IoT e Track&Trace Art & Museum

InsuretechFinance
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Realizzazione soluzioni su misura per ogni filiera

IoT e Track & Trace

Le nostre competenze nell'ambito Industrial IoT e Track & 
Trace vengono utilizzate sia in Italia che all'estero.

Con soluzioni installate in più di 20 plant europei, siamo in 
grado di coprire le diverse esigenze applicative richieste.



Abbiamo una Business Unit dedicata alla studio dei processi 
del cliente e all’implementazione di soluzioni tecnologiche 
personalizzate, costruite sulla nostra piattaforma  "Betaway".
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Suite Betaway

SCADA System

Andon System Work Block Control System

Tracking System
BETAWay è un sistema Scada di nuova 
generazione. Acquisisce dati da sistemi di 
elaborazione diversi, per fini di processo e analisi 
per sistemi superiori (MRP, Manufacturing 
Execution System o Cloud).

BETAAndon implementa un visualizzatore web 
configurabile. Con un interfaccia grafica è possibile 
impostare la struttura tabellare da visualizzare. È 
multi-piattaforma e installabile su qualsiasi device.

BETAWBC permette il controllo visivo e la 
riparazione dei componenti di processo. Tramite 
un'interfaccia per monitor touch, si imposta un 
esito del pezzo.

BETATrack è in grado di tracciare un prodotto lungo 
i processi produttivi e distributivi. Consente di 
avere una visione su tutta la filiera di prodotto, dalle 
materie prime al prodotto finito.
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IoT e Track & Trace

Esempi di applicazioni realizzate

Sistema di tracciabilità in

tempo reale per automotive

Soluzione che monitora in real-time 
i dati della produzione di parti 

automotive. Gestisce operazioni di 
controllo qualità e invia informazioni 
sullo stato degli impianti. E' in grado 
di inviare allarmi e notifiche (SMS, 

smartwatch, etc.).

Sistema di controllo visuale 

di parti meccaniche

Soluzione di monitoraggio visuale 
in real-time sui controlli delle parti 

meccaniche. Visualizza la fotografia 
del pezzo da esaminare 

sovrapponendola a quella teorica, 
per identificare la difettosità tramite 

interfaccia touch.

Sistema per la tracciabilità 
dei tabacchi lavorati

Soluzione per gli ID Issuers europei, 
secondo normativa Europea


EU2014/40. Supporta la gestione 
dei codici di tracciabilità dei 

pacchetti di sigarette. Scambia dati 
con il DB Europeo di tracciabilità in 

tempo reale, per autorizzazioni 
all'emissione dei codici.
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Con la nostra business unit dedicata alla progettazione 
ed allo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale.



Il team è composto da specialisti in data science e data 
engineering.



Alcuni degli ambiti su cui abbiamo maturato 
esperienza nell’arco degli ultimi anni sono
 contact cente
 financ
 social medi
 automotiv
 retail

Consulenza, progettazione, sviluppo

Intelligenza Artificiale
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Natural Language Processing
Analisi del linguaggio naturale e del contesto, per 
l’estrazione di features tecniche e semantiche. 
Integrazione con chatbot, motori di ricerca e 
strumenti di tagging automatico.

Computer vision
Analisi automatica di immagini o video per il 
riconoscimento di contenuti. Integrazione con 
sistemi di controllo qualità, generazione di 
contenuti scritti o visivi. 

Customer Intelligence

Addestramento di algoritmi all’analisi di Enterprise 
Knowledge Graph, per fornire dati sugli utenti, 
strategie di engagement e migliorare la 
soddisfazione dei clienti.

Advanced Analytics
Analisi dati avanzata, analisi statistica di processo e 
addestramento di algoritmi di machine learning e 
deep learning per i processi aziendali produttivi e 
gestionali.

Aree di competenza
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Sistema per associazione 

CV e offerte di lavoro

Analisi del linguaggio naturale su 
milioni di offerte di lavoro, per 

l’estrazione di features semantiche. 
Analisi real-time del cv caricato, 

lingua e contenuti per associazione 
ai lavoro più idoni.

Monitoraggio real-time della 
produzione di parti 

meccaniche

Analisi statistica di processo: 
capacità macchina e di processo per 

la produzione. Analisi dati con 
algoritmi di Machine Learning, per 

riconoscimento scarti e 
direzionamento di riparazione.

Sistema di suggerimento 
prodotto e chatbot integrato

Algoritmo di Machine Learning 
addestrato sullo storico di clienti e 

relativi ordini, per suggerimento 
prodotti. Chatbot intelligente per 
inserimento prodotti nel carrello e 

tracciamento ordini.

Esempi di applicazioni realizzate
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Audacia Solution Srl

Alta
Una piattaforma di Data Science. È in grado di 
creare conoscenza partendo dai dati, a supporto 
della capacità di decisione di un individuo o di 
un’organizzazione.

Inewsis
È un sistema semantico di text mining, con 
classificazione intelligente basata su un’ontologia 
assicurativa proprietaria. Individua articoli di 
interesse ed estrae le entità contenute.

Con Audacia offriamo software solutions per compagnie assicurative, 
utilizzando il Machine Learning per l’Antifrode Assicurativo.

Amarea
Un sistema informatico per la gestione di 
compagnie di assicurazioni o broker assicurativi. 
Consente in modo semplice l’emissione e gestione 
di polizze.

Perizia fai da te
Un sistema che crea un workflow di comunicazione 
ed approvazione per il perito. Offre la possibilità di 
svolgere una perizia da remoto e in autonomia al 
cliente, sfruttando i dispositivi mobili. 



18 Betacom - WeDoIT

Suite prodotti museali

I nostri prodotti creano nuove opportunità di mercato sfruttando le 
tecnologie digitali, che migliorano la fruizione da parte dei visitatori e 
ne aumentano la dimensione esperienziale.

Museum è la piattaforma cloud per la gestione 
delle collezioni museali, ideata da Comwork.

Cura tutti gli aspetti del lavoro con un unico 
software, attraverso integrazioni con altri 
sistemi. Consente di catalogare e consultare 
file digitali, pubblicare sul web, gestire i 
processi museali e stampare report attività.

Comwork Pocket.art

Pocket.art è l’app web che rende digitali le tue 
mostre. Uno strumento innovativo per creare:

• Una Guida Digitale: attraverso la scansione di un 
QR code puoi rendere la tua mostra più immersiva,

• Un Tour Digitale: la tua esibizione sarà fruibile in 
qualsiasi luogo e momento con tour a 360°. 



Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di 
squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati.



- Michael Jordan

www.betacom.it


