PROFILO

COMPANIES. TECHNOLOGY.
ACHIEVEMENTS.
CHI SIAMO
Le società che compongono il Gruppo Gamma sono
unite da una filosofia comune: offrire una gamma di
soluzioni eterogenee, prestando la massima
attenzione all’innovazione tecnologica, alla
professionalità e alle esigenze del mercato e dei
clienti.
I servizi offerti dalle società del Gruppo spaziano
dalla consulenza informatica alla video sorveglianza
e Intelligence, dai servizi wi-max alle soluzioni VoIP,
dal marketing relazionale alla creatività on e
off-line.
Il Gruppo Gamma ha un fatturato complessivo di
circa 12 milioni di euro e si avvale di
un’organizzazione di 210 professionisti. Il Gruppo
Gamma annovera tra i suoi clienti le principali
banche e assicurazioni presenti sul territorio
italiano e aziende nazionali e internazionali operanti
nei più importanti settori di mercato.

La capogruppo è Gamma Group, azienda leader di
soluzioni IT. Nata nel 2005, Gamma Group è oggi in
grado di rispondere alle molteplici esigenze delle
aziende in ambito informatico grazie a
professionisti e competenze di altissimo livello.
L’iniziale vocazione finance, ha focalizzato il core
business sulle banche e assicurazioni. La ormai
decennale esperienza e conoscenza dei processi di
business legati al mondo bancario e assicurativo ne
ha fatto un punto di riferimento per alcune delle più
affermate realtà del settore.
Gamma Group si è nel tempo specializzata anche
nella realizzazione di progetti End to End, nella
consulenza e nella progettazione software. Questo
le ha permesso di estendere la propria offerta
anche alle PMI, alla Pubblica Amministrazione
Locale e, in generale, a tutte le aziende non-finance.

Aziende e tecnologie al servizio delle aziende.
Una gamma di soluzioni e di progetti
studiati su misura per ogni ambito e settore
che soddisfano le esigenze dei clienti.
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LE ALTRE AZIENDE
DEL GRUPPO

Gamma Vision è una società di servizi, di consulenza e
tecnologia specializzata nella gestione di processi
complessi in ambito finanziario (origination dei crediti,
trading e mobile payments) ed industriale. Con sede in
Brasile, Gamma Vision estende l’offerta del Gruppo
Gamma a livello internazionale, operando sul mercato
con personale di alto profilo e tecnologia all'avanguardia.

GTelco è una società di telecomunicazioni specializzata
nel trading di traffico telefonico e operante nel mercato
wholesale. GTelco propone servizi di terminazione di
traffico telefonico a carrier nazionali ed internazionali e a
reseller dotati di infrastruttura, anche minima. L'offerta di
GTelco si completa con il servizio VoIP che comprende
l'installazione, configurazione e supporto per centralini e
apparati VoIP.

Unità Gamma è una società specializzata in servizi di
sicurezza e di intelligence, in consulenze speciali, in
attività di protezione e di videosorveglianza, sia per
aziende che per privati. Grazie ad un Centro di Controllo di
eccellenza, Unità Gamma garantisce un servizio h24, 7
giorni su 7, con un monitoraggio costante in tempo reale
degli impianti che ammette un solo risultato: la piena
soddisfazione e sicurezza del cliente.

GMaint nasce dalla volontà del Gruppo Gamma di avere
un vertical specializzato in ambito sistemistico ed
infrastrutturale. L’azienda opera in particolare sul
mercato delle PMI fornendo servizi di consulenza
attraverso personale qualificato e certificato, con
un’esperienza pluriennale nella progettazione e nella
implementazione di soluzioni che si appoggiano a
tecnologie consolidate ma allo stesso tempo aggiornate
secondo le tendenze del mercato.
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