Technology with an attitude.

company profile

Lynx è un System Integrator
specializzato nella progettazione
e realizzazione di soluzioni a supporto
di grandi realtà operanti nel settore
Finance, Utilities, Servizi.
Presente in Italia, Spagna, Turchia, Brasile e Cile
con oltre
400 risorse, Lynx al pari della tecnologia
è in continua evoluzione: intercettare ed anticipare
i principali cambiamenti del mercato imposti
dai nuovi paradigmi digitali e verticalizzare
le proprie competenze su ambiti di business
ad alto valore aggiunto sono obiettivi
centrali nello sviluppo
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Lynx nasce a Padova nel 1998 e nel corso degli anni, grazie alla crescita esponenziale del proprio parco clienti, estende
la propria presenza sul territorio nazionale con l’apertura di nuove sedi su Milano e Roma. Il voler essere un player
importante anche a livello internazionale ha portato Lynx a valicare i confini italiani con la nascita di Lynx Iberica e Lynx
Turchia attraverso le quali Lynx ha consolidato il proprio brand come partner di primari istituti finanziari, e non solo, a
livello globale. La valorizzazione delle proprie competenze distintive è alla base della nascita nel 2014 della practice
Lynx Utilities, che valorizza e rafforza le competenze specifiche del Gruppo Lynx nel mondo delle Utilities. Nel corso del
2016 Lynx estende ulteriormente la propria presenza internazionale con la nascita di Lynx Brasile e Lynx Cile.
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Lynx, oltre ad offrire servizi sui classici ambiti tecnologici tipici delle realtà verso le quali si interfaccia, si posiziona sul
mercato come player in grado di affiancare i propri Clienti nell’implementazione di soluzioni legate all’avvento dei nuovi
paradigmi digitali, come ad esempio CRM, Mobile & Mobile Payments, Big Data. Con l’obiettivo di anticipare i cambiamenti
imposti da un mercato altamente dinamico, Lynx ha investito nella verticalizzazione delle proprie competenze con lo scopo
di offrire servizi che vanno dalla progettazione e realizzazione di soluzioni innovative alla più classica System Integration.

Ambiti presidiati
INNOVAZIONE DIGITALE
• Filiali Smart
• CRM
• Mobile Payments
• Dematerializzazione e FEA
• Big Data

COMPETENZE
Per Lynx “competenza” significa affrontare qualsiasi
intervento per mezzo della comprensione del business,
dei processi e degli obiettivi del Cliente per arrivare a
proporre la soluzione ottimale in termini di tempi e costi.
Lynx vanta significative competenze in tutti i principali
contesti funzionali ed applicativi.

CANALI E SISTEMI DI VENDITA

MIDDLEWARE / BACKOFFICE

• Internet banking
• Mobile Applications
• ATM/Chioschi
• Sportello di filiale
• Piattaforma commerciale

• Sistemi di quadratura e riconciliazione
• Sistemi di post-trading (middle/back office)
• Cash Management
• DWH/BI

MONETICA / PAGAMENTI
• Card Management Systems
• Standard (SWIFT, PSD)

SYSTEM INTEGRATION
• Piattaforma di integrazione/EAI
• Soluzioni in ottica Multicanale
• Cruscotti di monitoraggio processi

Lynx, grazie alle proprie competenze trasversali e alle partnership con alcuni dei principali vendors del mercato, è in
grado di offrire servizi afferenti tecnologie innovative come quelle Mobile, Open e Microsoft. Anche su tecnologie ormai
considerate “obsolete”, come quella Mainframe, Lynx è in grado di offrire elevate competenze, per attività che vanno dalla
gestione di infrastrutture al Change Management per l’adeguamento a tecnologie al passo con i tempi.

Offerta

Primario obiettivo del gruppo è quello di
offrire soluzioni efficaci che rispondano
a tutte le esigenze dei Clienti.
La strategia utilizzata prevede di
affiancare il Cliente, condividere con
lui rischi e opportunità per dar vita a
partnership durevoli.
Che si tratti di Banche e Assicurazioni,
Utilities e Trasporti o Industria, Lynx è
il partner ideale per:

PROGETTI

• gestire progetti “chiavi in mano” E2E,
dall’analisi al supporto post avvio

CONSULENZA

AM
OUTSOURCING

• garantire intere stutture informative
del Cliente con attività manutentive
e di sviluppo (anche in Outsourcing)
• offrire consulenza per le componenti
funzionali, applicative e architetturali
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