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CONSULENZA
La consulenza è uno dei punti di forza di Gamma Group.

CONSULENZA ORGANIZZATIVA
E DI BUSINESS

Gamma Group aiuta i clienti ad ottimizzare i processi

Gamma Group si occupa anche di selezionare i

Da sempre siamo in grado di offrire alle aziende un

Grazie ai suoi esperti in materia, Gamma Group ha una

aziendali e sulla base delle loro necessità collabora alla

semilavorati/prodotti italiani e stranieri che meglio

progettazione funzionale di soluzioni personalizzate.

soddisfano le esigenze del cliente.

Gli analisti funzionali di Gamma Group hanno una

I nostri esperti seguono il ciclo di vita del progetto nella

spiccata attitudine verso:

sua interezza con particolare attenzione alla system

supporto valido nella gestione delle loro attività in
ambito informatico grazie alle nostre competenze, alla
nostra professionalità e all’esperienza maturata nel
corso degli anni, in particolare nel mondo bancario e
assicurativo.
Questo ci permette di offrire diversi tipi di consulenza:
Organizzativa e di Business
Project Management
Funzionale
Tecnica

profonda conoscenza dei sistemi informativi bancari
con una forte focalizzazione sulla tematica legata alla
gestione del credito (credito al consumo, prestiti,
finanziamenti).
I professionisti di Gamma Group mettono a disposizione
del cliente le loro competenze per:
disegnare il nuovo quadro organizzativo e la nuova
mappa dei processi di business;
definire le linee guida per lo sviluppo del sistema
informativo;
indirizzare decisioni make or buy e l’eventuale
software selection;
supportare la stesura del business plan.

CONSULENZA FUNZIONALE

lo studio delle esigenze del cliente;

integration, alla migrazione dei dati ed alle strategie di

la mappatura dei requisiti funzionali;

deployment/roll-out fino ad arrivare a proporre modelli

la definizione di accurati modelli di stima dei progetti;

di application management a costi fissi e basati sui livelli

la modellazione e formalizzazione delle soluzioni con

di servizio.

particolare attenzione alla progettazione dei casi di
test;
il supporto costante al personale tecnico incaricato di
implementare le soluzioni;
il supporto all’utente nelle fasi di collaudo.

Gamma

In riferimento al processo del credito, principale
competenza funzionale di Gamma Group, l’azienda è in
grado di fornire consulenza sulle seguenti tematiche:

CONSULENZA DI PROJECT
MANAGEMENT

affidamento (istruttoria, delibera, perfezionamento);
gestione

della

perizie);

sviluppo di un progetto, offrendo servizi di consulenza e

origination

applicando

erogazione);

corrette

metodologie

di

(con

una

particolare

focalizzazione sulla gestione degli immobili e delle

Gamma Group supporta le aziende in tutte le fasi di
le

garanzia

project

(pre-vendita,

vendita,

istruttoria,

management, anche attraverso professionisti certificati

servicing (gestione eventi ordinari e straordinari);

(PMP, PRINCE 2, ITIL).

cartolarizzazione.

Una volta individuato l’obiettivo finale, Gamma Group:
valuta i rischi e le possibilità di successo;
pianifica le attività da svolgere, le tempistiche e il team

Inoltre Gamma Group è esperta dei principali prodotti
applicativi “di mercato” che implementano le aree
funzionali sopra indicate.

di lavoro;
monitora gli avanzamenti attraverso sal periodici;

I consulenti di Gamma Group sono capaci di indirizzare

coordina le risorse.

al meglio il cliente nella scelta di rifacimento o
rinnovamento dei sistemi informatici preposti alla

Un approccio efficiente finalizzato ad ottenere i risultati
previsti nei tempi stabiliti.
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gestione del credito.

CONSULENZA TECNICA
Group

dispone

di

personale

tecnico

specializzato con diversi gradi di esperienza e di
seniority, idoneo a coprire tutte le possibili aree di
intervento. In base alle esigenze dei clienti, Gamma
Group impiega sviluppatori, analisti tecnici, software
architect e propone progetti di classe enterprise, web e
mobile.
Gamma Group, attraverso il GammaLab, integra le
competenze e segue la formazione del proprio staff
tecnico, permettendo ai collaboratori di essere
costantemente allineati con le evoluzioni delle
tecnologie utilizzate:
Cobol, Cics, DB2 per ambienti z/OS e AS/400;
Java J2EE, .NET, PHP;
Html, Html5, Javascript, CSS;
Mobile platform per iOS, Android, Windows Phone.
Un approccio efficace finalizzato ad ottenere i risultati
previsti in un determinato contesto.

