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Company profile
Il Gruppo Lynx

Il Gruppo Lynx, composto da 13 società, ha come mission quella di supportare i clienti nel percorso di digtal adoption, fornendo un 
ampio spettro di soluzioni “verticali” con particolare focus sulle tecnologie open source, con un approccio end-to-end dalla 
consulenza di business fino all’Application Management delle soluzioni applicative realizzate

01

14 uffici in Italia, Spagna, Brasile, Cile 
e Argentina, Colombia e Perù

Organico di circa 1.100 risorse 

(90% in Italia)
Fatturato pari a 100 mln€

ISO 9001:2015

ISO 14064-1
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Company profile
Una realtà italiana e internazionale
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Timeline del Gruppo Lynx

Le sedi principali

Milano, Padova, Roma, Torino, 
Firenze, Pisa, Arezzo

Barcellona, 
Siviglia

Bogotà

Lima

Santiago del Cile

Buenos Aires

Rio de Janeiro

1998 2001 2011 2016 2016 2017 2018 2019 2021 2021 2021 2022

Ufficio di 
Padova

Ufficio di 
Milano

Apertura 
Lynx Iberica

Apertura 
Lynx Turchia

FSI entra al 49,9% nella 
compagnia azionaria

Fusione di Advansys e 
acquisizione Alis Consulting

Acquisizione 
Insurance On Line 

Acquisizione 
Double Consulting 

2005

Cessione Lynx Turchia 
per partecipazione di 
minoranza in LinkTera

Apertura Lynx 
Brasile e Lynx Cile

Apertura Lynx Argentina 
e sede di Siviglia

Apertura Lynx 
Colombia e Lynx Perù

Acquisizione di Advansys, 
Emerasoft e Profesia

2022

Acquisizione             
PIC Informatica
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Company profile
Qualche numero (1 di 2)
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42 42

58

+ 11,4%

+ 14,3%

+ 50%

+ 0%

+ 38%

24,5
28

+ 72%

Entrata 
FSI 

Double 
Consulting e 

PIC Informatica

Obiettivo Piano 
Industriale Gruppo 

Lynx 2022

Include le acquisizioni 
realizzate nel mese di 

maggio 2019Tasso annuo di crescita ricavi 

Trend Ricavi Gruppo Lynx (mln €) 
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Company profile
Qualche numero (2 di 2)

03

I mercati principali del Gruppo Lynx sono Banking, Utilities e Insurance. 

È in costante espansione la presenza su altri settori (Transportation, Sanità, Pubblica Amministrazione, ecc.)

Ricavi per settore di mercato

Banking Utilities Insurance Other

35 % 35 % 20 % 10 %
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Company profile
Value proposition – Overview Gruppo Lynx

04

Il Gruppo Lynx è un system integrator italiano specializzato nel supportare i clienti in progetti di trasformazione, nello sviluppo di 
sistemi e architetture, nelle tecniche di digital adoption

CRM e 
Marketing

Big Data ed 
Analytics

Filiali Smart, 
Agenzie e 

ATM

Portali 
FE/BE

Corporate 
Banking

Mobile 
Applications

Instant 
Payments

Piattaforme di 
integrazione e 
Architetture 
multicanale 

Finanza 
Front e Back

Sistemi di 
Metering e 

Grid

Digital enablers

SDLC e Piattaforme

Analytics, Big Data e Documentale

Business vertical
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Company profile
Value proposition – Tecnologie innovative

04

Forniamo soluzioni e servizi per il governo dell’intera filiera IT, dalla pianificazione del progetto all’adozione da parte degli utenti. 

Ci siamo specializzati su piattaforme e tecnologie innovative per supportare la trasformazione digitale dei nostri clienti, mantenendo 
un focus verso l’innovazione tecnologica tramite uno scouting continuo su tecnologie e prodotti all’avanguardia

Attività di scouting Offering

+ 30 people

+ 10 evaluated
technology/year

+ 100 international 
projects and partners

+ 30 innovative 
technologies

+ 2/3 new logos/year

✓ Application lifecycle 
management

✓ DevOps

✓ CyberSecurity

✓ Test Automation

✓ Log Analysis e Database

✓ Release/Deploy 
Management

✓ Digital Adoption

✓ Agile Integration
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Company profile
Value proposition – Consulenza organizzativa e direzionale
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Double Consulting e Alis Consulting supportano i propri clienti nel disegnare e attuare i cambiamenti, coniugando le tematiche di 
business con le progettualità informatiche, portando un importante valore nella gestione di progetti end-to-end

Approccio Competenze metodologiche

IT GOVERNANCE, 
APPLICATION & 

DIGITAL

PROCESS,  
OPERATION & 

TRANSFORMATION

WEALTH & 
INVESTMENT

ENTERPRISE 
PERFORMANCE 

MNGMT

RISK 
MANAGEMENT

REGULATORY & 
COMPLIANCE

CREDITIFINANZAAMMINISTRAZION
E BILANCIO E 

SEGNALAZIONI

CANALI, 
PRODOTTI  E 

SERVIZI

Competenze verticali

BANKING & INSURANCE

AUTOMOTIVE

ENERGY & UTILITIES

• BPR e Process Automation

• Productivity and Quality management (PQM)

• Studio di fattibilità, migrazione e software selection

• Governo, qualità e analisi del dato

• Project Portfolio Management

• Compliance normative

• Servizi di investimento

• MODELLI – affiancamento del management nella definizione di 
modelli di business agili e nella progettazione delle logiche di 
funzionamento

• PROCESSI – ottimizzazione dei processi aziendali adattandoli al 
cambiamento 

• PERSONE – gestione del cambiamento nell’azienda in termini di 
risorse umane e struttura aziendale

• TECONOLOGIE – accelerazione digitale attraverso il framework di 
Continuous Quality
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Company profile
Value proposition – Prodotti in ambito assicurativo e bancario
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Insurance Online propone prodotti e servizi alle società leader del settore assicurativo e bancario, grazie alle profonde competenze 
funzionali e tecnologiche maturate in oltre 20 anni di presenza sul mercato

Example Exact Answery

Piattaforma per la configurazione, distribuzione e 
gestione di prodotti assicurativi Vita e Danni

Piattaforma per il set-up, la gestione e la 
distribuzione di carte di credito e debito

Piattaforma di Intelligenza Artificiale per l'analisi 
della documentazione assicurativa non 

strutturata

Piattaforma nativa multilingua per la 
configurazione/gestione del portafoglio e 
la distribuzione multicanale dei prodotti 

assicurativi Vita e Danni. L'approccio 
modulare della piattaforma è in grado di 
offrire sia vendita/post vendita che back-

servizi d'ufficio che consentono ai clienti di 
selezionare solo i moduli necessari

Piattaforma multicanale conforme PCI-DSS 
per la gestione delle carte di pagamento 
(prodotti di credito/debito, prepagate, 

pedaggi autostradali, ecc.). Le principali 
caratteristiche sono la creazione di un 

database unico, la gestione standardizzata 
dei processi e la copertura completa dei 

servizi funzionali per la gestione delle carte 
di pagamento/monitoraggio del ciclo di 

vita

Piattaforma che grazie all’'intelligenza 
artificiale estrae un insieme di metadati 
dalla documentazione non strutturata 
utilizzando la tecnologia semantica, la 

gestione del dialogo e l'elaborazione del 
linguaggio naturale, per creare un database 

di conoscenza facilmente navigabile. Le 
principali features sono: estrazione della 

struttura del documento, riconoscimento di 
entità nominative, rilevamento di oggetti 

di testo e "ontology" (realizzato un 
glossario tipico delle assicurazioni)
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Company profile
Servizi e prodotti offerti

05

Progetti

Prodotti

AM/Outosourcing

Consulenza

• La solida organizzazione unitamente alle competenze 
funzionali ed applicative, rendono Lynx il partner ideale 
per la conduzione di progetti "chiavi in mano"

• Gli ambiti progettuali spaziano dalla realizzazione di 
specifici sistemi informativi “ritagliati” sulle esigenze 
peculiari del cliente alla più classica System Integration, 
ma sempre con l’obiettivo di fornire soluzioni di alta 
qualità in linea con i requisiti di business del cliente e 
con i più recenti framework tecnologici

• Le società del Gruppo Lynx vantano pluriennali 
partnership con i principali vendor di 
tecnologie/piattaforme di mercato che le permettono 
di rivendere anche prodotti/subscription

• Emerasoft e Profesia sono altamente specializzate nella 
rivendita di importanti tecnologie open source (es. 
WSO2, Sonatype, Gitlab, ecc.)

• Insurance Online propone soluzioni dedicate al mercato 
assicurativo e bancario (Example, Exact, Answery)

• Servizi di Application Maintenance o di Outsourcing di 
sistemi informativi sviluppati "in house"

• Lynx è in grado di gestire intere strutture informatiche, 
con attività manutentive e di nuovo sviluppo (erogabili 
sia in modalità "on-site" che "off-site"), garantendone 

nel tempo il costante funzionamento e la necessaria 
evoluzione

• Lynx si propone come unico riferimento per la gestione 
end-to-end di progetti di trasformazione (organizzativa, 

operativa, architetturale e tecnologica) e per la 
conduzione di attività di assessment di intere strutture 

informatiche complesse

• Con particolare riferimento al mercato Banking & 
Finance, il Gruppo Lynx attraverso le società controllate 
Double Consulting e Alis Consulting offre servizi ad alto 

valore aggiunto di consulenza organizzativa e 
direzionale
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Principali referenze
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Banking

Utilities

Insurance

Other



Gruppo Lynx

Padova  Milano  Roma
Torino  Pisa  Firenze  Arezzo

Barcellona  Siviglia 

Rio de Janeiro  Santiago del Cile
Lima  Bogotà  Buenos Aires

www.lynxspa.com


