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VISION

Una azienda ICT internazionale in grado di 
generare valore nel pieno rispetto dei proprio 
clienti e delle proprie persone.

Aiutare i nostri clienti ad utilizzare e governare 
il potente e mutevole mondo dell'ICT portando 
loro innovazione per rimanere un passo avanti 
nel mercato.

MISSION



Horsa investe nelle tecnologie più innovative e su cui
si aprono nuove opportunità di mercato come IoT,
Machine Learning, Cloud, Artificial Intelligence, E-
commerce.

Scegliamo ed integriamo le migliori soluzioni IT portando 
una innovazione concreta ai processi aziendali dei nostri 
clienti. 

PRODUCT LEADERSHIP

INNOVAZIONE
Con il Coraggio di Esplorare



Horsa ha una naturale predisposizione alla libertà di
pensiero, alla valorizzazione delle idee. I giovani sono
lo strumento per garantire innovazione. Talento, idee,
entusiasmo e vicinanza alle tecnologie più nuove.

Mettiamo i migliori talenti a disposizione dei nostri clienti. 

CUSTOMER INTIMACY

GIOVANI TALENTI
Con l’Entusiasmo per Esplorare



80 CORSI 30 DOCENTI 600 PARTECIPANTI

www.horsacademy.com

Il Piano Horsa Academy propone attività di formazione di alto livello su tematiche di sicuro interesse aziendale, per 

offrire approfondimenti su temi Business & Innovation Technology. Molte le sessioni formative dedicate a temi di 

grande attualità come Big Data, Predictive Analytics, Cloud, E-commerce, Mobile, CRM, Digital Innovation…

Il Piano non mancherà di proposte di formazione su ambiti specifici di sviluppo software e tecnologia.

https://academy.horsa.com


4 ACADEMY 
TALENT

500 ORE IN AULA 60 GIOVANI 
ASSUNTI

Horsa Academy Talent

Horsa Academy è anche Talent, l’edizione dedicata ai giovani neolaureati che ha 

l'obiettivo di farli crescere e premiare le loro capacità.

https://www.horsa.com/uk/it/about-us/academy-talent


Numeri

GROWTH

>1000 PERSONE 2500 CLIENTI



I primi 25 anni di storia



Worldwide offices



Italian offices



CORE EVOLUTION INNOVATION

SAP

ORACLE JDE

MICROSOFT

ERP VERTICALI

TECHNOLOGY

BUSINESS AUTOMATION

CYBER SECURITY

ANALYTICS & DATA MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT

PERFOMANCE MANAGEMENT

PLM

MES

PEOPLE

CRM

MACHINE LEARNING

INTERNET OF THINGS

DEVLAB

PROCESS INNOVATION



BU Horsa Devlab



INNOVATION

MACHINE LEARNING

INTERNET OF THINGS

DEVLAB

PROCESS INNOVATION



Nata dalla fusione di Mate e SiglaTech (aziende già facenti parte di Horsa Group), HORSA DevLab ha come 
attività principale lo sviluppo di soluzioni tailor made per i clienti. 

A seguito di questa fusione, Horsa Devlab:

• consolida un’esperienza pluridecennale nella programmazione con linguaggi Open Source, Microsoft e con 
le nuove tecnologie richieste dal mercato (mobile, python ecc…)

• gestisce contratti di AMS (Application Management System) per aziende di dimensione medio-grande, 
affrontando con i propri team in maniera agile e strutturata la delicata e complessa fase di presa in carico di 
soluzioni già presenti presso il settore IT dei clienti

• integra soluzioni di Document Management System, di Advanced Analytics e i diversi ERP (SAP, JDE, 
Business Central) lavorando a stretto contatto con le altre Business Unit di Horsa Group

LE SEDI OPERATIVE

Bologna, Genova, Imola, Vimodrone MI, Limbiate Mi, Camerino (MC).



Pluridecennale
esperienza su sistemi Open 
Source e Microsoft

Competenze
• Java Enterprise
• Framework Javascript (Angular 

– Ext Js …)
• Microsoft .Net
• DB relazionali e DB di nuova

generazione (MongoDb)
• Blockchain
• Soluzioni Mobile
• Applicazioni DMS-OCR

60> risorse tra 

Project Manager, 
Analisti, Software 
engineer, System 
Specialist

Soluzioni
e Servizi 
• Progettazione e sviluppo soluzioni 

Custom
• Sistemi di AMS per la gestione di 

software custom .
• Supporto all’adozione  di 

metodologie AGILE



ASSUMIAMO

n. 1 Business Analyst per sede Milano

n. 1 Consulente junior su settore CRM

sede Genova



Visit us

www.horsa.com at

Academy.horsa.com

events@horsa.com

Ti aspettiamo per un colloquio conoscitivo 

su TEAMS o SKYPE.

Scrivi a paola.gazzo@horsa.it inviando il 

tuo cv. Ti contatteremo al più presto.

mailto:paola.gazzo@horsa.it

