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INNOVATION



INNOVATION PARTNER

DIGITAL COMPANY

DATA EXPERT

Dal 1981 progettiamo e forniamo innovazione. Lavoriamo sul concept, sul 
business model e sulle scelte tecnologiche per costruire servizi che rispondano 
ai bisogni reali dei nostri clienti.

Collaboriamo con CIO e startup e per realizzare progetti fortemente innovativi, 
utilizzando le competenze interne e studiando senza sosta nuovi modi per 
rispondere alle sfide del mercato.

Affianchiamo le aziende nella gestione, estrapolazione ed interpretazione di 
qualsiasi tipologia di dato, dai testi non strutturati all’analisi delle Serie Temporali.  
Forniamo inoltre soluzioni di Data Streaming e di Data Management.

OPEN SOURCE FACTORY
Crediamo nel valore che l’intelligenza collettiva della grande comunità dell’Open 
Source produce, garantendo flessibilità, sicurezza, avanguardia tecnologica e 
libertà da costi di licenze e dai vincoli di lock-in.
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10MLN+
FATTURATO

150+
DIPENDENTI

40+
ANNI



Realizziamo progetti software chiavi in mano e ne gestiamo ogni fase.

Lavoriamo sul concept, sull'analisi e sul business model costruendo 
servizi che rispondano ai bisogni dei nostri clienti.

Garantiamo flessibilità, trasparenza, sicurezza ed avanguardia 
tecnologica.

Privilegiamo le più moderne tecnologie open source ma vantiamo 
anche una solida esperienza nell’integrazione con sistemi 
legacy e piattaforme commerciali.

PROGETTI

System 
Integration Blockchain Artificial

Intelligence
Big 
Data

Process
automation

IoT & 
Smart City 5G

• Piattaforme web (Big Data / IoT / 5G)

• Software as a Service

• Software personalizzati

• Plug-in / estensioni

• Real-time Analysis Solutions

• Data Analytics

• Smart Contract

• Chatbot
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Sviluppiamo app native, web app o app ibride per ogni tipologia 
di business grazie ad un team dedicato, curando ogni fase:

Gestiamo l’intero processo di rilascio di applicazioni mobile 
Android e iOS offrendo ai nostri clienti servizi completi di 
consulenza, assistenza in fase di lancio sul mercato e 
supporto dopo la pubblicazione.

MOBILE APPLICATION

• Analisi

• Design ui/ux

• Prototipazione

• Sviluppo

• Testing

• Certificazione

• Delivery

• Promozione

• Monitoring

• Manutenzione 

• Sviluppo evolutivo

Android

Apple iOS

Ionic

Swift - Apple

Angular

Axway

Apache Cordova

React JS
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TRASFORMAZIONE 
DIGITALE PER IL 
SETTORE INDUSTRIALE

TI GUIDIAMO ALLA 
SCOPERTA DEGLI 
STRUMENTI GIUSTI
In Kailab vogliamo aiutarti a mantenere il tuo business in 
movimento. Per questo ti affianchiamo anche nella scelta delle 
più idonee agevolazioni in grado di facilitare il tuo processo di 
trasformazione digitale.

• Smart Manufacturing

• Smart Production

• Smart Maintenance

• AR/VR Maintenance

• Predictive Maintenance

• IoT Condition Monitoring

• Smart Logistics

• Agrifood 4.0 

Kailab è il Digital Transformation Lab di Sogetel dedicato alla ricerca, 
progettazione e realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative per 
il settore industriale. 

IIoT, AI, Blockchain, Data Analysis e Realtà Aumentata. 

Le nostre soluzioni Industry 4.0 permettono ai nostri clienti di gestire 
la supply chain, controllare da remoto le prestazioni operative, 
migliorare la qualità dei prodotti, aumentare l’efficienza produttiva e 
la sicurezza della forza lavoro.

• Food & Cold Chain

• Blockchain Process Tracking

• Smart Energy

• Smart City

• Smart Building

• Smart Security

• Social Distancing
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CONSULENZA 
SPECIALISTICA I PRINCIPALI AMBITI 

IN CUI OPERIAMO
Hai bisogno di nuovi talenti per accelerare il tuo business?
Siamo in grado di offrire qualsiasi figura tecnico-manageriale 
disponibile sul mercato, grazie ad un costante lavoro di talent 
scouting e talent acquisition.

Da oltre 30 anni forniamo servizi di consulenza specialistica alle 
più prestigiose multinazionali italiane in settori eterogenei. Telco, 
insurance, automotive sono alcuni di essi.

• DBA

• Big Data & Data Streaming

• Cybersecurity

• Network Operation Center

• System & Network Management

• Testing & Certification

• Artificial Intelligence & Analytics

• Monitoring

• Service Desk

• Project Management

• Web & Mobile Development

• Blockchain & Smart Contract Development

Insourcing
Consulenza di medio-lungo 
periodo presso l’azienda cliente.

Outsourcing
Consulenza remota con piani 
di lavoro pre-concordato.
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Operations Management
Offriamo servizi di presidio sistemistici e DBA delle soluzioni IT 
dei nostri clienti.

Help desk
Garantiamo un team specializzato in grado di rispondere a tutte 
le richieste. L’obiettivo del nostro servizio di help desk è garantire 
la business continuity dei servizi IT.

Network Troubleshooting Services 
Forniamo un team di tecnici altamente qualificato in grado di 
fornire competenze, rapidità e flessibilità, per interventi efficaci 
ed efficienti, quali: organizzazione, integrazione servizi e roll-out 
funzionali, estensione funzionalità su nodi di Core, 
Troubleshooting on Live area Network, gestione CSR, etc.

O&M/HELPDESK

Service Desk Ericsson e ESA 
(1° livello H24)

O&M DBA sistemistico 
Sky e Fastweb
(1° e 2° livello H24)

O&M e Servizio di Network 
Troubleshooting (NTS) Ericsson
(1° e 2° livello H24)
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Esperti di ogni tipo di dato
Il nostro team di Data Experts aiuta le aziende ad utilizzare l'enorme 
quantità di informazioni di cui dispongono al loro interno, per 
trasformarle in preziose risorse. Questo è possibile grazie alla nostra 
competenza nell’estrazione, analisi e interpretazione di tutti i tipi di 
dato contenuti in RDMBS/Data Warehouse/Data Lake o in più 
recenti database NoSQL, attraverso l’utilizzo delle tecnologie più 
sofisticate e all'avanguardia.

Progettiamo e sviluppiamo soluzioni Big Data, Data/Event 
Streaming, Data Analytics in ambienti distribuiti su larga scala.

DATA SERVICES
Offriamo inoltre consulenza specialistica, in ambito Data 
Architecture, Data Migration, Data Modelling per 
qualsiasi settore di applicazione ed un veloce ed efficiente 
processo di implementazione.

Apache Cassandra Apache Kafka Apache Spark Grafana Kerberos Apache Avro Apache Solr Apache Zookeeper
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• Big Data Analytics, Consulting & Development

• Data Science Consulting Services 

• AI Software Development & Consulting

• Data Streaming Development

• Business Intelligence Service



TESTING & MONITORING
Rendiamo affidabili i vostri servizi
Siamo leader di mercato nei servizi di Mobile Testing, Mobile 
Certification e Monitoring. Valutiamo la conformità di dispositivi 
e piattaforme, in linea con gli standard industriali.

Testing & Certificazione

• Banner & servizi pubblicitari

• Servizi VAS 

• Servizi pre-produzione

• Servizi Premium

• Verifica attivazioni

• Servizi secondo direttive AGCOM

• Servizio provisioning di configurazioni WAP/WEB/MMS

• NOC: monitoraggio server mediante applicativo 
”Nagios” e servizio Help Desk di primo livello

Monitoring

Certificazioni device
Smartphone, Tablet, 
Internet Key, Router, SIM Card, 
Voip devices, Smartwatches

Certificazioni SIM
Test di compatibilità
delle schede in Italia e 
all'estero

App Mobile Test
Test di usabilità app su
diversi dispositivi

Field Test
Test di comportamento 
dell’interazione del dispositivo 
con la rete dell’Operatore

Load Testing
Test di carico che simulano
le condizioni di attività reali di 
sistemi e app

IoT Testing
Test relativi alla
sicurezza e performance 
dei dispositivi IoT

1500+
DISPOSITIVI 

PROPRIETARI
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BLOCKCHAIN
La sicurezza è al centro di ogni business. La nostra missione è aiutare le 
aziende ad implementare la tecnologia Blockchain  all’interno dei propri 
sistemi, in modo sicuro, trasparente e facilmente scalabile.

Sviluppiamo soluzioni su Blockchain pubbliche e private, basandoci sulle 
esigenze dei clienti, combinando le componenti software  più adatte con 
applicazioni e processi esistenti. 

I nostri servizi blockchain

Progettiamo e sviluppiamo su 
catene pubbliche e private soluzioni 
Blockchain Enterprise sicure ed 
affidabili in grado di snellire e 
accelerare i tuoi processi aziendali.

Sviluppo Blockchain
Analizziamo il tuo modello di 
business e posizionamento 
strategico per identificare scenari 
applicativi Blockchain in grado di 
generare valore aggiunto.

Consulenza tecnica
Integriamo soluzioni di terze 
parti su sistemi preesistenti 
rendendo le soluzioni Blockchain 
scalabili e personalizzate 
all’interno della tua azienda.

System Integration
Sviluppiamo contratti intelligenti 
per aiutarti a ridurre 
drasticamente il sovraccarico 
amministrativo, effettuare 
transazioni sicure ed immediate.

Smart Contract
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PRODOTTI E SOLUZIONI INNOVATIVE
Grazie a continui investimenti in ricerca e sviluppo, ideiamo e realizziamo prodotti e soluzioni innovative in grado di 
sfruttare al meglio il potenziale delle nuove tecnologie per ottimizzare processi, ridurre i costi e massimizzare i ROI.

La prima piattaforma completa di tutti gli 
strumenti necessari per effettuare 
analisi di serie temporali: monitoraggio 
e gestione di sistemi e sensori, in
real time. 

VISITA IL SITO

Soluzione di Intelligenza Artificiale per 
l’efficientamento e l’automazione dei 
processi aziendali, in grado di classificare 
ed estrarre informazioni rilevanti da 
qualsiasi fonte dati.

VISITA IL SITO

Piattaforma cloud gestita Apache 
Cassandra e Kafka che fornisce un 
ecosistema completo per lo sviluppo di 
applicazioni di nuova generazione.

VISITA IL SITO
VISITA IL SITO

Piattaforma Big Data per l’installazione, la 
configurazione, la gestione e il 
monitoraggio di ambienti NoSQL. 
Ora disponibile anche sul Multicloud
Marketplace di Retelit. 

VISITA IL SITO

Piattaforma IoT per la 
supervisione degli impianti industriali. 
Monitoraggio delle condizioni, analisi della 
produzione e diagnostica remota.

Sistema di realtà aumentata per 
l’Industria 4.0 creato per supportare la 
forza lavoro, ovunque e in mobilità, nelle 
operazioni di Maintenance & Repair.

VISITA IL SITO

Piattaforma logistica IoT centralizzata 
in Cloud per il controllo della flotta e per 
il tracciamento in real time della merce 
trasportata su rete 5G.

VISITA IL SITO

Piattaforma in cloud che consente di gestire, 
monitorare ed analizzare i dati generati 
attraverso dei dispositivi sensorizzati 
indossabili per il distanziamento sociale.

VISITA IL SITO
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https://www.isaacbigdata.com/it/isaac-ts/
https://www.higitus.ai/
https://zencluster.cloud/
https://www.isaacbigdata.com/it/isaac-de/
https://kailab.io/kainet/
https://www.kailab.io/kaimars/
https://www.sogetel.it/vincitori-di-iomobility-awards-2020/
https://kailab.io/kaisafe/


LA SOLUZIONE AI 
PER L’AUTOMAZIONE 
DEL BACK-OFFICE
Grazie all’interpretazione del linguaggio naturale (NLP) e ad avanzati 
algoritmi di Machine Learning, il sistema è in grado di simulare le 
capacità cognitive umane. 

Higitus restituisce valore a tutti i dati non strutturati di cui dispongono 
le imprese, snellendo e rendendo efficienti i processi documentali ed 
amministrativi. 

• Classificazione delle informazioni in categorie

• Estrazione dei concetti chiave

• Indicizzazione e abilitazione ricerca

Higitus LSC
Soluzione di e-procurement che 
digitalizza l’intero ciclo di acquisto

Higitus ISMS
Piattaforma per la gestione delle informazioni 
a supporto della norma ISO 27001 

Higitus PA
Soluzione per l’automazione del back-office 
della Pubblica amministrazione.
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SOLUZIONI PER LA 
GESTIONE DI SISTEMI 
DISTRIBUITI
Aiutiamo gli utenti a ottenere insights in tempo reale e nel 
modo più semplice possibile, senza dover scrivere righe e 
righe di codice. Forniamo sistemi di gestione dati 
automatizzati e robusti: database, analisi, streaming e servizi 
extra inclusi.

Apache Cassandra Apache Kafka Grafana Spring Apache Spark Docker

La prima piattaforma completa di tutti gli strumenti 
necessari per effettuare analisi di serie temporali: 
monitoraggio e gestione di sistemi e sensori, in Real Time.

La piattaforma Big Data per l’installazione, la configurazione, 
l’uso, la gestione e il monitoraggio di un intero ambiente NoSQL. 
Ora disponibile anche sul Multicloud Marketplace Retelit.
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Miglior piattaforma 2019 per la 
gestione dei dati in ambito Mobility



LA PIATTAFORMA IoT PER 
LA SUPERVISIONE DELLE 
OPERAZIONI INDUSTRIALI

Scopri cosa puoi fare con Kainet

• Gestione remota dei processi aziendali

• Analisi in tempo reale della produzione

• Gestione piani di manutenzione

• Assegnazione ordini di lavoro

• Manutenzione predittiva dei 
macchinari

KAINET è una soluzione completa per il monitoraggio delle condizioni operative e 
la manutenzione predittiva di qualsiasi macchinario, asset o impianto industriale.

Si interconnette con i macchinari attraverso Adapter Software sviluppati ad Hoc, 
acquisisce dati di telemetria ed effettua analisi avanzate, come predizioni di fault, 
perdita di efficienza o deterioramento, attraverso algoritmi e modelli matematici di
Machine Learning e Computer Vision. 
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Miglior soluzione 2021 
in ambito IoT Manufacturing



REALTÀ AUMENTATA PER
L’INDUSTRIA 4.0

La manutenzione non è mai stata così sicura, immediata e risolutiva.

• Creazione richieste di assistenza

• Istruzioni step by step

• Visualizzazione modelli 2D/3D

• Riconoscimento automatico oggetti

• Guide audio/video

• Scansione OCR, QR e BAR Code

• Report intervento finale

• Chat

• Chiamate

• Videochiamata «See what I see»

• Annotazioni video in tempo reale

• Condivisione desktop remoto

• Condivisione immagini/video

Kaimars è un sistema di realtà aumentata creato per supportare la forza 
lavoro in tutte le operazioni di Maintenance and Repair attraverso dispositivi 
mobili ed indossabili di ultima generazione.
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BENVENUTI NELLA NUOVA 
ERA DELLA LOGISTICA E 
DEL TRASPORTO MERCI
KAILOG è la prima soluzione per il controllo della flotta e per il 
tracciamento delle merci su rete 5G. 

Vantaggi

Riduzione di danni, penali e indennizzi1

Piattaforma cloud
che raccogliere ed analizza, 
grazie all’intelligenza artificiale,  
informazioni fino ad ora mai 
acquisiti durante il trasporto. 
Ovunque ed in tempo reale. 

HARDWARE iot-5g
in grado di rilevare variazioni di 
temperatura, umidità, pressione ma 
anche informazioni rispetto a 
movimenti, urti e dati CAN-bus a 
bordo dei veicoli.

Riduzione di furti e smarrimenti2

Controllo della catena del freddo3

Aumento dell’efficienza4

Maggior soddisfazione dei clienti5

Prevenzione dei reclami6

Miglior piattaforma 2020 in 
ambito smart Road & Logistics
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TRACCIAMENTO 
PUNTUALE E SICUREZZA
SENZA PRECEDENTI

KAISAFE aiuta a bloccare la diffusione di COVID-19 permettendo di:

• Mantenere la distanza sociale tra le persone nei limiti di sicurezza;

• Monitorare il numero di dipendenti presenti (per stabilimento, per 
singolo giorno di lavoro, etc.);

• Rilevare con precisione quando e da chi è stata superata la soglia 
limite consentita;

• Avvisare l’utente con un allarme visivo, vibrante o acustico.

KAISAFE consente di monitorare, con una precisione spaziale senza 
precedenti, lo spostamento e la distanza dei dipendenti all’interno di qualsiasi 
ambiente di lavoro. Dalla fabbrica più grande al magazzino più compatto.

Dispositivi indossabili che 
sfruttano la tecnologia a 
banda ultra larga (UWB).

Piattaforma cloud per la 
gestione, l’aggregazione e 
l’analisi dei dati.
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OPEN SOURCE INTEGRATO 
E GESTITO APACHE 
CASSANDRA E KAFKA
Zencluster fornisce un servizio Cloud completamente gestito e sicuro per 
la creazione, la gestione e il monitoraggio dei tuoi cluster. 

Attraverso la combinazione di tecnologie Open Source Apache Cassandra e 
Kafka, Zencluster supporta applicazioni aziendali distribuite a livello 
globale, real time ed always-on, fornendo l’autonomia dei dati per un loro 
controllo completo indipendentemente dalla ubicazione geografica.

Apache Cassandra Apache Kafka Apache Spark
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I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI
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Linguaggi e 
Metalinguaggi
C/C++
C#
Objective - C
Swift
HTML5/CSS3
Java
PHP
Shell Scripting
Javascript
Typescript
SQL
PL/SQL
Perl
Ruby 
Python

Piattaforme/Tecnologie/
Librerie
Java SE
Java EE
Spring Boot
Spring Cloud
Angular 
React
Microservices
API gateway

Swagger
Hibernate Search
Apache Lucene
JUnit
Solr
JPA
CDI
JSF
RichFaces
JQuery
Avro
Docker

Applicazioni
Apache Httpd
Microsoft IIS
Microsoft Exchange
WildFly
GlassFish
Apache Tomcat
SVN
Git
Atlassian Jira
Gitlab
Wordpress
Liferay
Alfresco
Nuxeo

Web Server
Apache httpd
Microsoft IIS
Apache Tomcat 
Bea Weblogic
Wildfly
Nginx

Frameworks Mobile
Phonegap
Ionic

Reti e Protocolli
Ethernet
IP/IPv6
TCP 
SSL
VPN
DNS
HTTP 
HTTPS
LDAP
SIP

Tecnologie di rete
Juniper
Cisco
Huawei

DBMS
Microsoft Access
Oracle
Microsoft SQLServer
MySQL / MariaDB
PostgreSQL

Big Data
Apache Cassandra
Apache CouchDB
MongoDB
Apache Spark
Zookeeper
Apache Kafka
InfluxDB

Sistemi Operativi
Unix
Linux (RHEL, CentOS, 
Debian, Ubuntu)
Windows 
iOS
Android

Tecnologie Blockchain
Ethereum
Hyperledger
Bitcoin

Virtualization e 
Containerization
Wmware
VirtualBox
VirtualPC
Docker

Metodologie
UML
Scrum
Extreme Programming
Test Driven Development
Agile
DevOps
Continuous Integration
PRINCE2
PMI CAPM
PMI PMP

Piattaforme proprietarie
OSS
BSS
AXE
MSC
MGW

LE TECNOLOGIE SU CUI SIAMO SPECIALIZZATI
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Operiamo nel campo dell’innovazione digitale con l’obiettivo di
fornire strumenti innovativi e soluzioni mirate in grado di accelerare
il business dei nostri clienti in un mercato in continuo mutamento.
Seguiamo la frenetica evoluzione della creazione e valorizzazione
dei dati, fino all’attuale universo intelligente di prodotti, processi e
servizi che comunicano tra di loro e con le persone attraverso la
rete.
Vediamo nell’affermazione del paradigma IoT l’avvento di una
rivoluzione che sta trasformando aziende e paesi, proiettandoli in
una nuova era di crescita economica e competitività.
Aiutiamo le aziende a scoprire il potenziale incredibile che la
rivoluzione digitale può offrire, attraverso un uso corretto delle
nuove tecnologie per produrre nuovi business di successo.

Roma
Via Giunio Antonio Resti, 63
00143, Roma
Tel. +39 06 51530393/4

https://www.linkedin.com/company/sogetel-srl/
https://twitter.com/sogetelsrl
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