
È nel mondo del codice 
a barre che Alfacod 

inizia, nel 1986, la propria 
attività distinguendosi per 
competenza e seguendo 
le naturali evoluzioni del 
sempre più complesso 
mondo delle tecnologie di 
identificazione automatica 
e del data capture.
Dopo 33 anni, nel pieno 
dell’era digitale, che con-
nota la nuova Rivoluzione 
Industriale, Alfacod con-
tinua ad essere partner 
tecnologico per tante real-
tà italiane nel processo di 
modernizzazione in chiave 
“Industry 4.0”.
In questi 33 anni, Alfacod 
ha investito tutte le proprie 
energie nell’accrescimen-
to della struttura, soprat-
tutto tecnica, nella prepa-
razione e nella formazione 
permanente del proprio 
personale, nella sperimen-
tazione, nello sviluppo di 
competenze sulle nuove 
tecnologie, e in particola-
re nell’ampliamento della 
propria struttura di svilup-
po software.
Oggi Alfacod ha le ca-
ratteristiche di un part-
ner globale, integratore 
di soluzioni complete.
Sono inoltre tante le 
iniziative che Alfacod 
sta portando avanti per 
fare in modo che i pro-
pri clienti possano sod-
disfare la naturale esi-
genza di poter vedere 
con i propri occhi il fun-
zionamento delle tante 
soluzioni tecnologiche 
che possono essere 

adottate in campo produt-
tivo o logistico. 
Per questo è nato 
quest’anno l’Alfacod Expe-
rience Center, una “espo-
sizione permanente” di so-
luzioni di identificazione, 
data capture, mobile com-
puting, robotica collabo-
rativa e molto altro. Oltre 
300 mq, divisi in aree te-
matiche, nelle quali è pos-
sibile vedere in funzione 
e toccare con mano solu-
zioni di mobile computing, 
scanning, stampa digitale 
di etichette, verifica della 
qualità dei codici a barre, 
visione, real-time location 
systems, realtà aumenta-
ta, Wi-Fi di classe Enter-
prise, Cybersecurity, au-
tomazione del fine linea, 
Print & Apply, robotica col-
laborativa e tanto altro. 
Inoltre, all’interno dell’Al-
facod Experience Center 
trova spazio “Il Negozio 
Digitale”, un vero e proprio 
punto vendita equipag-
giato con le soluzioni più 
all’avanguardia del settore 

Retail: varchi RFID per in-
ventari istantanei, sistemi 
di geolocalizzazione, sof-
tware di front e back-end, 
sistemi cassa all-in-one e 
tanto altro.
Da qui l’idea di permet-
tere ai responsabili delle 
aziende italiane di vedere 
con i propri occhi un’ampia 
panoramica di ciò che il 
mercato offre e le soluzio-
ni tecnologiche cui è pos-

sibile attingere. Tutti i 
sistemi sono sempre 
in funzione, in modo da 
avere una dimostrazio-
ne costante delle ap-
plicazioni che vengono 
periodicamente aggior-
nate in base alle più 
recenti novità tecnolo-
giche. Così facendo, il 
cliente, non è più co-
stretto a fidarsi cieca-
mente del proprio part-
ner tecnologico ma è 
lui stesso a provare in 
prima persona quello 

che il partner può realizza-
re per lui e la sua azienda.
Alle attività dell’Alfacod 
Experience si affiancano 
poi quelle dell’Accademia 
Italiana dell’AIDC che, dal 
2008, ospita eventi forma-
tivi e tavole rotonde rela-
tive al mondo dell’identifi-
cazione automatica e del 
data capture. Senza di-
menticare i corsi di forma-
zione tecnica che Alfacod 
organizza periodicamen-
te presso le proprie sale 
corsi per spiegare piena-
mente le caratteristiche e 
le modalità di utilizzo dei 
sistemi.
Tutte queste attività e ini-
ziative nascono dalla vo-
lontà di Alfacod di non 
abbandonare mai i propri 
clienti, ponendosi sempre 
al loro fianco, anche nei 
momenti storici di cambia-
mento, per affrontarli as-
sieme e trasformarli in mo-
menti di crescita.

Convergenze S.p.A. è l’operatore le-
ader delle telecomunicazioni del 

Sud Italia, con sede a Capaccio Pae-
stum (SA) attiva a livello nazionale con 
servizi INTERNET, VOCE, ENERGIA e 
GAS NATURALE. L’azienda nasce nel 
2005 da un’idea del nostro Presidente 
ed AD ing.Rosario Pingaro con l’obiet-
tivo di colmare, attraverso la tecnolo-
gia wireless, il digital divide nel Cilento. 
Da operatore mono prodotto, la società 
ben presto inizia a declinare la fi losofi a 
che ha ispirato il nome “Convergenze” 
richiedendo l’Autorizzazione Generale 
per l’offerta al pubblico di servizi di Fo-
nia Fissa come operatore di telecomuni-
cazioni prima locale, poi regionale e dal 
2015, nazionale, caratterizzando la sua 
offerta con un bundle Voce+Dati. Oggi 
opera con tutte le tecnologie di acces-
so possibili, in wholesale su rete di altri 
operatori ma soprattutto con tecnologia 
FTTH GPON e Wireless UWA su reti 
proprietarie. Per realizzare la rete in fi bra 
ottica, Convergenze è titolare dalla fi ne 
del 2014 dell’Autorizzazione Generale 
per le realizzazioni di reti per la Comu-
nicazione Elettronica su tutto il territorio 
nazionale. I punti di interconnessione 
della rete Convergenze verso il mondo 
esterno sono: Namex (Roma), Mix (Mi-
lano), AMSIX (Amsterdam), 
LINX (Londra), DE-CIX (Fran-
coforte), ANY2 (Los Angeles) 
e HKIX (Hong Kong Internet 
Exchange). Questa capillari-
tà ha portato Convergenze ad 
essere la rete più interconnes-
sa d’Italia e la 10° al mondo. 
Nel 2015 Convergenze ha di-
versifi cato l’attività dei servizi 
offerti approcciando il mercato 
dell’energia e del gas naturale, 
fi no a divenire Operatore del 
Dispacciamento. Progettazio-
ne, ricerca e formazione sono 
gli strumenti su cui l’azienda 
investe di continuo per innova-

re, perseguendo il suo modello di busi-
ness ispirato alle “green practices”. Nel 
settore Energie si è scelto di vendere e 
fornire solo energia proveniente da fonti 
100% rinnovabili e si è fortemente inve-
stito per realizzare una rete di colonni-
ne di ricarica per auto elettriche, EVO ( 
Electric Vehicles Only), incentivando la 
mobilità sostenibile. La colonnina EVO 

è una perfetta sintesi tra tecnologia in-
novativa e stazione di ricarica tradizio-
nale: ha al suo interno una connessione 
hotspot che la localizza con immediata 
facilità e la rende fruibile da chiunque 
voglia ricaricare il proprio veicolo, uti-
lizzando semplicemente lo smartphone 
senza alcun legame contrattuale, ren-
dendola differente dalle normali stazio-
ni di ricarica. Il conseguimento nel 2019 
del brevetto d’invenzione industriale da 
parte del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico per la creazione e realizzazione 
del network EVO, rappresenta un’ulte-
riore passo avanti per Convergenze, in 
quanto attesta l’unicità ed esclusività del 
prodotto. La sede operativa, il Conver-
genze Innovation Center, è un modello 
di effi cienza per l’operatività dell’azien-
da stessa. Al suo interno c’è il data cen-
ter, accreditato con la certifi cazione ISO 
27001, lo standard internazionale per il 
Sistema di Gestione della Sicurezza del-
le Informazioni, che si candida ad esse-
re uno dei più ampi, avanzati e potenti 
del Sud Italia. La completezza dei servi-
zi, il controllo della fi liera ed il supporto 
diretto al cliente fi nale, hanno permesso 
di chiudere il bilancio 2017 con un fat-
turato di 12M di € ed una EBITDA del 
10%  ed il bilancio 2018 con un fatturato 

di 15M di €, con una EBITDA 
del 7.5%. Lo scorso settembre 
l’Istituto Tedesco di Qualità e 
Finanza e la Repubblica Affari 
& Finanza hanno riconosciuto 
Convergenze S.p.A. tra i 300 
Campioni di Crescita 2020, 
sulla base della crescita di fat-
turato dell’ultimo triennio. Si 
tratta dunque di un alto ricono-
scimento che premia gli sforzi 
ed il lavoro quotidiano di tutto 
il team Convergenze, che non 
smette mai di guardare al futu-
ro e che oggi si prepara anche 
alla quotazione in borsa entro 
l’anno 2020.

Aubay Italia, leader ICT nel mondo 
dell’International Banking, costituita 

da professionisti con pluriennale espe-
rienza nelle aree IT Consulting, System 
Integration e Business Consulting, ha av-
viato un processo di rinnovamento della 
propria piattaforma di Trade Finance. A 
partire dal totale rifacimento in ambiente 
open dell’affermata piattaforma Credoc, 
Aubay sta apportando importanti inno-
vazioni di carattere sia tecnologico che 
applicativo, consentendo alle banche di 
essere pronte a sfruttare i più avanzati 
contesti tecnologici di scambio informati-
vo e agevolando l’inserimento della piat-
taforma nei marketplace B2B. 
Quest’ultima evoluzione, frutto dell’abili-
tazione indotta dalle tecnologie digitali, si 
può inquadrare nel contesto di una Exten-
ded global supply chain fi nance in cui il 
Trade Finance può arrivare a inserirsi alla 
sorgente del business, divenendo parte di 
un più grande contesto di fi nanziamento 
di catene produttive globalmente distribu-
ite.
Il Trade Finance, per i non addetti ai lavo-
ri, indica una complessa struttura di stru-
menti e di prodotti fi nanziari fi nalizzati ad 
agevolare, sostenere e assicurare le ope-
razioni di compravendita di beni e servi-
zi a livello internazionale; in particolare in 
Italia il contesto attuale del Trade Finan-
ce è infl uenzato da diversi fattori, quali la 
globalizzazione dei mercati, il forte incre-
mento degli scambi commerciali e, so-
prattutto, la digitalizzazione delle proce-
dure a supporto dell’operatività. 

La globalizzazione in particolare ha con-
tribuito a incrementare il valore del com-
mercio mondiale, attestatosi, nel 2018, a 
oltre 19 mila miliardi di dollari (ISTAT-ICE, 
report 2019) con un incremento percen-
tuale di oltre il 21% nell’ultimo biennio; lo 
stretto collegamento tra il Trade Finance 
e la crescita del commercio internazio-
nale (ICC report 2018) consente di com-
prendere le potenzialità del Trade Fi-
nance a partire dai trend di crescita del 
mercato mondiale.
Soffermandosi invece sul fronte nazio-
nale, lo scenario dato dalle prospettive 
dell’export, dell’e-commerce e dagli sboc-
chi di internazionalizzazione delle im-
prese, costituisce una sfi da inderogabile 
e ben nota a imprenditori e banche per 
competere nel contesto mondiale.
In buona sintesi: il Trade Finance è per 
le banche una reale opportunità di busi-
ness, ma solo se si è in possesso di una 
elevata capacità di visione e di guida, e 
degli strumenti necessari a governare i fe-
nomeni complessi che lo caratterizzano.

La tecnologia, in questo senso, può rile-
varsi determinante per consentire l’au-
tomazione e la ridefi nizione dei proces-
si interni, al fi ne di adeguare i modelli di 
business alle variazioni del contesto glo-
bale, riducendo ai minimi termini le attivi-
tà manuali e i documenti cartacei; l’utiliz-
zo della fi rma digitale per tutti gli scambi 
documentali, una effi cace gestione delle 
Trade Policies, il posizionamento diretto 
nei marketplace digitali, la messa a dispo-
sizione della clientela di strumenti di ac-
cesso diretto al Trade Finance e infi ne l’in-
troduzione di innovazioni per la riduzione 
dei costi del network e dello scambio in-
formativo, sono tra i principali obiettivi che 
un sistema bancario deve perseguire.
L’attuale sistema bancario italiano è an-
cora saldamente radicato alla manualità, 
con enormi quantità di documenti carta-
cei archiviati e conseguentemente con 
processi interni rallentati e poco perfor-
manti; inoltre, molte delle realtà che uti-
lizzano sistemi di Trade Finance hanno a 
che fare con applicazioni datate, incapa-
ci di affrontare al meglio le nuove sfi de, e 
soffrono di un’obsolescenza tecnologica 
e applicativa cui si sommano personaliz-
zazioni frutto di anni di adattamenti, ovve-
ro stratifi cazioni di software che anziché 
snellire, complicano le operazioni di ma-
nutenzione, gestione e utilizzo.
La digitalizzazione del Trade Finance vie-
ne affrontata da Aubay Italia non solo per 
portare le realtà bancarie al passo con 
l’innovazione, ma anche per preservare 
gli investimenti già effettuati dai clienti e 
garantire i nuovi investimenti nel medio e 
lungo termine. 
A tal proposito Aubay ha disegnato una 
soluzione in grado sia di mantenere com-
patibilità con la versione “classica” lega-
ta ai tradizionali ambienti mainframe, che 
nel contempo di rompere il legame con il 
passato, rendendo fruibili tutti i servizi in 
ambiente distribuito, digital & cloud ena-
bled. 
Le due versioni, nel sottoinsieme di fun-
zioni comuni, sono concepite per essere 

tra loro compatibili e quindi predisposte 
per una futura convergenza che salva-
guardi per quanto possibile il patrimonio 
di user experience costruito. 
Il concetto di resilienza della piattaforma è 
divenuto un elemento fortemente caratte-
rizzante e di valore, così come testimonia-
to dalle operazioni di Merge&Acquisition 
che stanno interessando il mercato ban-
cario nazionale.
Aubay Italia, nell’ambito delle evoluzioni 
della piattaforma digitale di Trade Finan-
ce, attraverso i propri Centri di Competen-
za, sta sviluppando soluzioni di intelligen-
za artifi ciale e big data, al fi ne di ridurre 
gli impatti dei numerosi vincoli normativi 
sulla velocità delle operazioni (Know Your 
Customer, Antiriciclaggio, embarghi), eli-
minando i falsi positivi e gli errori che, a 
oggi, vedono gli operatori costretti a effet-
tuare correzioni manuali.
A supporto del Trade Finance e al fi ne di 

svolgere un’analisi comportamentale e 
predittiva utile nella pianifi cazione com-
merciale della banca, Aubay Italia ha per-
sonalizzato il sistema di Knowledge Inve-
stigation, rivolto sia ai singoli clienti che 
all’intero portafoglio.
Infi ne, quale partner dell’Osservatorio 
Blockchain & Distributed Ledger del Po-
litecnico di Milano, Aubay Italia sta per-
fezionando l’impiego di tecnologie “di-
sruptive”, come la blockchain, in grado di 
semplifi care i processi di interazione con 
la clientela e con i partner fi nanziari e di 
abilitare l’integrazione con altre piat-
taforme digitali di trading.
Lo sviluppo della nuova piat-
taforma di Trade Finance è 
solo una delle attività di rin-
novamento del parco pro-
dotti della società ed è parte 
di una strategia attentamente 
pianifi cata che permette a Au-

bay Italia di avere un ruolo chiave nei pro-
grammi di evoluzione digitale.
Aubay Italia è una Digital Service Com-
pany fondata nel 1998 che fa parte del 
Gruppo Aubay quotato al mercato NYSE 
Euronext di Parigi. Il Gruppo propone so-
luzioni e servizi per l’IT e per la consulen-
za direzionale, muovendosi nei merca-
ti fi nanziario, assicurativo, telco&media, 
public company, energia e industria.
La società, che si avvale in Italia oltre 
2000 dipendenti, è tra i primi 10 player 
italiani specializzati in servizi del set-

tore IT e lavora costantemente alla 
propria espansione e a garanti-

re soluzioni eccellenti e per-
sonalizzate per le aziende 
che intendono affrontare il 
processo di trasformazione 
digitale con competenza e 
professionalità.

www.aubay.it
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Il tuo partner per l’innovazione tecnologica
Alfacod è da 33 anni il system integrator dell’identifi cazione automatica

Convergenze S.p.A. la multi utility che guarda al futuro
L’operatore leader delle TLC del Sud Italia tra innovazione e sostenibilità

Il nuovo Trade Finance: un’esperienza di trasformazione digitale a firma Aubay Italia
La continua innovazione digitale, lo studio dei mercati e la volontà di essere sempre al passo plasmano la vision Digital for Resilience di Aubay

La sede Aubay di Milano in Largo La Foppa 2

Aubay values

Il robot collaborativo Omron LD in azione

Alfacod è stata fondata
a Bologna nel 1986

Presidente ed AD Convergenze S.p.A.
- Ing.Rosario Pingaro

 Convergenze Innovation Center

Attori e interazioni del processo di 
Trade Finance

Sono sempre più le aziende che stanno 
scoprendo le infi nite possibilità della se-

gnaletica digitale. Metodi di comunicazione 
obsoleti vengono rapidamente abbandonati 
alla ricerca di esperienze più signifi cative e 
coinvolgenti. Che si tratti di chioschi, info-

point, distributori automatici, o di ambiti 
corporate e industriali, la tecnologia touch 
è utilizzata ovunque per fornire un’esperien-
za interattiva e informativa personalizza-
ta sull’azienda o sui prodotti. HANNspree, 
brand di riferimento nel mercato dei Display,  

soddisfa queste esigenze con un’ampia 
gamma di pannelli Open Frame, altamente 
performanti e robusti con grado di protezio-
ne IP, disponibili in diverse interfacce e di-
mensioni dai 10” ai 55”, e Monitor di grande 
formato (LFD), dai 43” ai 55”, per applica-

zioni di visualizzazione prolungata 24/7 e 
versioni con risoluzione 4K. Le diverse solu-
zioni HANNspree sono presentate in occa-
sione della Fiera Viscom a Milano, 10 - 12 
Ottobre, PAD 12 Stand L35/M34.
https://www.hannspree.eu/
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