
Digital
Transformation

Agile Methodologies
and IT As A Service to support
innovative and fast growing companies



Are you an innovator? - Sei un innovatore?

Technologies

Sei un’azienda di medie/grandi dimensioni (o in forte cresci-
ta) che cerca un partner per essere supportata nella Digitaliz-
zazione o nell’introduzione di tecnologie innovative?

Vuoi sapere quali sono le nuove tecnologie e come queste 
possono essere abilitate nel tuo   Business?

Lean IT segue un processo “snello” per poterti supportare 
nella crescita e nell’introduzione di tecnologie “Distruptive” 
per la tua azienda!

Main Areas - Aree principali

• IoT / Wearables

• Machine learning / Big Data

• Artificial Intelligence (AI)

• Paperless Data

• Work Flow / Automation / Business Process

• Online Interaction (Teleconsultation/Remote 

Consultation)

• CRM/PLM integration

• Bus Technology & ETL projects

“Digital transformation is the process 

of shifting your organisation from a 

legacy approach to new ways of 

working and thinking using digital, 

social, mobile and emerging 

technologies. It involves a change in 

leadership, different thinking, the 

encouragement of innovation and 

new business models, incorporating 

digitisation of assets and an 

increased use of technology to 

improve the experience of your 

organisation’s employees, customers, 

suppliers, partners and stakeholders.”

“La trasformazione digitale è il 

processo per spostare la tua 

organizzazione da un approccio 

legacy a nuovi modi di lavorare e 

pensare usando tecnologie digitali, 

sociali, mobili ed emergenti. 

Comporta un cambio di leadership, 

un modo di pensare diverso, 

l’incoraggiamento dell’innovazione e 

nuovi modelli di business, 

incorporando la digitalizzazione delle 

risorse e un maggiore uso della 

tecnologia per migliorare l’esperienza 

dei dipendenti, dei clienti, dei 

fornitori, dei partner e delle parti 

interessate della propria 

organizzazione “.

Sei un’azienda di medie/grandi dimensioni (o in forte cresci-
ta) che cerca un partner per essere supportata nella Digitaliz-
zazione o nell’introduzione di tecnologie innovative?

Vuoi sapere quali sono le nuove tecnologie e come queste 
possono essere abilitate nel tuo   Business?

Lean IT segue un processo “snello” per poterti supportare 
nella crescita e nell’introduzione di tecnologie “Distruptive” 
per la tua azienda!

Application Areas

• Smart and Digital Factories

• Flexible production systems

• Rapid production

• Design and development of multifunctional, modular and 

configurable products

• Modeling / Simulation of the product and of the production 

system

• Simultaneous product-process-system design

• Implementation of the system for product traceability

• Product-service development, after-sales and product 

maintenance

Aree di applicazione

• Smart and Digital Factories

• Sistemi produttivi flessibili

• Produzione rapida

• Progettazione e sviluppo di prodotti multifunzione, modulari e 

configurabili

• Modellazione/Simulazione del prodotto e del sistema di 

produzione

• Progettazione simultanea prodotto-processo-sistema

• Realizzazione del sistema per la tracciabilità del prodotto

• Sviluppo di prodotti-servizi, post vendita e manutenzione del 

prodotto

Digital transformation

Mobile

Access to information 
anywhere

Accesso alle 
informazioni ovunque

Expand business 
presence in 

consumers daily lives

Espandere la 
presenza aziendale 
nella vita quotidiana 

dei consumatori

Access to services 
anywhere

Accesso ai servizi 
ovunque

Social

Build communications 
and networks online

Costruzione di 
comunicazioni e reti 

online

Spread products 
through referral 

codes

Diffusione di prodotti 
attraverso i codici di 

riferimento

Validate products 
through reviews

Convalida dei 
prodotti tramite 

recensioni

Cloud

On-Demand 
computing resources

Risorse informatiche 
on-demand

Increased flexibility 
for business

Maggiore flessibilità 
per le imprese

Mass access to other 
Technologies

Accesso di massa ad 
altre tecnologie

Analytics

Increased efficiency, 
reduced costs

Aumento 
dell’efficienza, 

riduzione dei costi

Optimized products 
and services

Prodotti e servizi 
ottimizzati

Data-Driven decision 
Making

Processo decisionale 
basato sui dati



Lean IT Outsourcing Solutions

Technology Stack

Lean IT è specializzata nello sviluppo di progetti IT custom. 
Risolviamo i problemi dello sviluppo software, della 
riprogettazione dei sistemi, della ricerca e del mantenimento 
dei talenti. 

Il nostro team di lavoro comprende più di 20 persone tra Consulenti, 
Sviluppatori e DevOps esperti. Di questi:

• 85% sono IT Consultant

• Oltre il 90 % Laureati in materie Informatiche (e/o Ingegneria)

• L’80% sono Laureati Magistrali / PhD

• Il 70% del Team ha tra 5- 10 Anni o oltre 10 anni di esperienza
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Il team Lean IT sviluppa moduli software che 
permettono di far dialogare differenti sottosistemi 
software ed applicativi.

L’obiettivo è di avere fonti dati uniche e verificate che 
seguano le normative di riferimento (Es. AIFA/FDA/MHRA)

• GxP (Good manufacturing/clinical/laboratory Practices)

• Data Integrity (Completeness, consistency and accuracy)

• ALCOA (Attributable, Legible, Contemporaneous, 
Original, Accurate)

Data Warehouse & Data Mart

• ETL Software (Extract, Transform & Load)

Enterprise Service Bus (ESB) per applicazioni SOA 
(service-oriented architecture)

• Integrated System - Web API Rest/SOAP (Simple Object 
Access Protocol)

Rendi la tua azienda più Agile e Scalabile con un 
team esterno agile DEV & IT dedicato.

Sviluppiamo e manteniamo infrastrutture, codice custom di 
backend, frontend ed API di prodotti, piattaforme e servizi 
digitali che richiedono performance, scalabilità e 
manutenibilità.

Ti supportiamo nello sviluppo di progetti singoli, 
integrazione di nuovi sistemi, estensione del tuo team 
tecnico/IT. Formiamo ed introduciamo metodologie agili 
nel tuo team.
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Rendi la tua azienda più Agile e Scalabile con un 
team esterno agile DEV & IT dedicato.

Sviluppiamo e manteniamo infrastrutture, codice custom di 
backend, frontend ed API di prodotti, piattaforme e servizi 
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Ti supportiamo nello sviluppo di progetti singoli, 
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System 
integration

IT As 
A Service

Custom 
Application 
Development

Application 
Design

Ticket & SLA 
Management

24/7 or 8/5 
Application 
support

Programming 
languages

Java

Javascript

TypeScript

C#

Web/
Application 

Server

IIS

Tomcat

WebLogic

Back-end

Spring 
Framework

RabbitMQ

Service BUS 
/ SOA

ORM 
(Hibernate)

Front-end

Angular

AngularJS

jQuery

Bootstrap

HTML5

CSS3 + SASS

Oracle Suite

Oracle Agile 
PLM

Oracle BI 
Publisher 

(Reporting)

Oracle Data 
Integrator (ETL)

Continous 
Integration & 

Delivery

TeamCity

Docker

Kubernetes

DataBase

PostgreSQL

OracleDB

SQL Server

MongoDB

ElasticSearch



Agile 
transformation

Agile vs Waterfall

Nel classico modello Waterfall (a cascata) i 
passaggi di sviluppo e test sono definiti in modo 
rigido, prevedendo un ordine sequenziale delle 
attività.

La metodologia Agile prevede invece l’iterazione continua 
delle fasi di sviluppo e test nel processo di sviluppo del 
software. Questa metodologia consente una maggiore 
comunicazione tra clienti, sviluppatori, manager e tester, 
maggiore flessibilità e tempi di realizzazione più rapidi.

 

Nel classico modello Waterfall (a cascata) i 
passaggi di sviluppo e test sono definiti in modo 
rigido, prevedendo un ordine sequenziale delle 
attività.
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The Agile Process
Affrontiamo un progetto insieme per capire come un team 
dedicato agile, insieme alla continuous delivery possano 
fornirti flessibilità e risultati come mai prima d’ora.

Affrontiamo un progetto insieme per capire come un team 
dedicato agile, insieme alla continuous delivery possano 
fornirti flessibilità e risultati come mai prima d’ora.

        Meeting

Ogni X* settimane faremo una call 
per analizzare quanto è stato fatto, 
raccoglierei requisiti e decidere insieme 
le attività dello sprint successivo.

Ogni X* settimane faremo una call 
per analizzare quanto è stato fatto, 
raccoglierei requisiti e decidere insieme 
le attività dello sprint successivo.

         Execution

Sviluppo del codice e tutto quanto 
necessario per la realizzazione dei task 
definiti nello sprint. Continua interazione 
bidirezionale in partnership team/cliente.

Sviluppo del codice e tutto quanto 
necessario per la realizzazione dei task 
definiti nello sprint. Continua interazione 
bidirezionale in partnership team/cliente.

        Grooming

Il driver ed il team controllano che ci siano 
tutti task correttamente quotati e definiti 
per priorità. I più importanti verranno 
pianificati nello sprint.

Il driver ed il team controllano che ci siano 
tutti task correttamente quotati e definiti 
per priorità. I più importanti verranno 
pianificati nello sprint.

        Driver

Il driver viene assegnato ai progetti per 
definire priorità e fonire il corretto punto 
di vista del progetto/sprint.

Il driver viene assegnato ai progetti per 
definire priorità e fonire il corretto punto 
di vista del progetto/sprint.

           Sprint review

Alla fine di ogni sprint si valuta il 
raggiungimento degli obiettivi. Partecipa 
tutto lo Scrum Team e il committente al 
quale verrà mostrato il lavoro svolto.

Alla fine di ogni sprint si valuta il 
raggiungimento degli obiettivi. Partecipa 
tutto lo Scrum Team e il committente al 
quale verrà mostrato il lavoro svolto.

           Sprint Retrospective

Analisi retrospettiva con la partecipazione 
di tutto il Team ed il cliente per valutare 
cosa continuare a fare, cosa smettere di 
fare e cosa migliorare.

Analisi retrospettiva con la partecipazione 
di tutto il Team ed il cliente per valutare 
cosa continuare a fare, cosa smettere di 
fare e cosa migliorare.
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