Hummingbird e Finmatica insieme sul mercato italiano

Hummingbird, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni Enterprise Information Management
Systems (EIMS), ha sottoscritto un accordo di partnership con Finmatica, gruppo leader nei settori
Finance, B2B/Supply Chain Management, Document Management ed IT Security.
La collaborazione tra le due società prevede la commercializzazione congiunta sul mercato italiano di H
ummingbird Enterprise, un’offerta modulare ed estensibile che comprende funzionalità avanzate di po
rtale, Business Intelligence, Document Management, Knowledge Management, ETL e Collaboration.
Ciascun componente di Hummingbird Enterprise è progettato per poter essere commercializzato c
ome soluzione autonoma oppure come parte di una suite estesa in grado di gestire a 360° le i
nformazioni aziendali. “Siamo lieti di poter collaborare con una società del calibro di Finmatica che ci ga
rantisce una comprovata esperienza nel mondo delle Extended Enterprise Solutions e una profonda
conoscenza delle specificità del mercato italiano” - ha commentato Gianni De Cicco Country Manager di
Hummingbird Italia –“ Questo accordo si inquadra nella nostra strategia commerciale che, attraverso la cr
eazione di solidi rapporti di collaborazione con partner certificati sia a livello nazionale sia a livello
locale, punta a garantirci nuove opportunità ed una completa copertura del territorio. Anche grazie a F
inmatica, contiamo di trasformare le soluzioni software di Hummingbird in risposte concrete, rapide e
mirate alle esigenze delle aziende”. “Il 2003 vedrà Records Center divenire la Net Services Company del gr
ppo Finmatica” – ha dichiarato Aldo Celeste, nuovo General Manager della società – “L’attuale offerta in am
Document Management e Work Flow Management verrà arricchita grazie alle sinergie di gruppo con l
’introduzione di nuovi servizi nel settore dell’outsourcing in rete dove sono già attive significative esp
erienze nell’e-procurement e nei portali per la logistica. Per affrontare questa nuova impegnativa “
mission” abbiamo ritenuto necessario stabilire partnership in sinergia con il nostro mercato e con il l
ivello qualitativo che da sempre ci ha contraddistinti. In tal senso abbiamo scelto Hummingbird sia
per la piattaforma documentale in grado di dare affidabilità e prestigio alle nostre applicazioni, sia per l
e altre componenti integrate che completano ed arricchiscono l’offerta su aree che stiamo valutando c
on estremo interesse.” . I componenti di Hummingbird Enterprise: ? Hummingbird Portal™ - Un'area di lav
ro basata sul Web che permette di legare fra loro applicazioni e informazioni allo scopo di realizzare
una visione a 360° dei contenuti aziendali. ? Hummingbird DM™ - Un sistema di classe enterprise per la ge
ione integrata dei documenti che trasforma in conoscenza le informazioni elettroniche basate sui
documenti, fornendo una solida base alle soluzioni collaborative e per la gestione dei contenuti. ? Hu
mmingbird RM™ - Una soluzione conforme agli standard per la gestione dei record che crea un a
mbiente organizzato e sicuro dove gestire l'intero ciclo di vita del patrimonio di conoscenza, dalla
creazione fino alla distruzione. ? Hummingbird KM™ - Una raccolta di potenti tecnologie che fornisce so
ide capacità di ricerca, classificazione e recupero delle informazioni per fornire a coloro che operano n
ell'ambito della conoscenza un accesso il più possibile rapido e preciso al patrimonio complessivo di c
ontenuti ed esperienze aziendali. ? Hummingbird Collaboration™ - Un ambiente collaborativo basato su doc
umenti o progetti che incrementa l'efficacia e la continuità nella collaborazione fra dipendenti, clienti, p

artner, fornitori e altri interlocutori. ? Hummingbird BI™ - Un pacchetto completo per il reporting e l'a
nalisi che consente agli utenti di porre domande sui dati essenziali e successivamente comunicare
quanto rilevato attraverso report intelligenti e attivi. Integrato e altamente scalabile, questo modulo
consente all'azienda di accedere e analizzare i dati provenienti da soluzioni ERP e CRM, data mart e
data warehouse, sistemi legacy e repository di dati custom. ? Hummingbird ETL™ - Una potente so
uzione di integrazione dati che estrae, trasforma e carica i dati fra applicazioni, database, data store,
data mart e data warehouse. Consente alle aziende di eseguire con tempestività uno scambio accurato d
i dati in modo da rendere disponibili i più importanti dati strutturati a tutti coloro che operano n
ell'ambito della conoscenza, scegliendo i formati più adatti alle operazioni di query e analisi. Il G
RUPPO FINMATICA opera nella produzione di software applicativo nei settori B2B/SCM, Finance,
IT Security e Document Management. Il gruppo, quotato in borsa al Nuovo Mercato, nel 2001 ha
chiuso con un fatturato di 106,9 €/mln e un utile netto di 7,8 €/mln. Finmatica nel mondo è presente in Fra
ncia, Germania, Spagna, Inghilterra, Belgio, Repubblica Ceca, Brasile, Stati Uniti e Australia.
Complessivamente il gruppo Finmatica conta circa 1000 dipendenti. Per maggiori informazioni sulla
società: http://www.finmatica.com Per ulteriori informazioni: Gruppo Finmatica Per Borsa Italiana, C
onsob, Media ed Investitori : Paola Burzi tel: 02-54043424 cell: 335-433576 e-mail:
p.burzi@finmatica.com Bonaparte 48: Monica Strigelli tel 02-88009756 cell 335-6522134 email:
monica.strigelli@bonaparte48.com Informazioni su Hummingbird Hummingbird è l’azienda leader ne
ll’Enterprise Information Management System (EIMS). La sua missione è aiutare le imprese a va
lorizzare il proprio patrimonio di conoscenze e di informazioni. Con Hummingbird EnterpriseTM, i
knowledge manager possono sfruttare la potenza del sistema EIMS di Hummingbird per gestire con
estrema semplicita’ le relazioni, il tempo, le informazioni, la conoscenza e le risorse finanziarie. H
ummingbird Enterprise crea una panoramica a 360° sui contenuti aziendali attraverso un portafoglio di p
rodotti che si contraddistinguono sia per la modularita’ sia per l’interoperabilita’. Attualmente, 5 milioni di
utenti si affidano ai prodotti e alle soluzioni Hummingbird per utilizzare le proprie informazioni
attraverso funzioni di connessione, gestione, accesso, collaborazione, pubblicazione e ricerca.
Fondata nel 1984, Hummingbird conta 1.300 dipendenti al servizio dei propri clienti distribuiti in
oltre 40 Paesi. In Italia è presente con due sedi, a Roma e Milano e conta circa 30 dipendenti. Tra i p
rincipali clienti italiani figurano Pirelli, Piaggio, Brembo, Telecom Italia, Enel, Fiat Gesco, Sec
Servizi, Banca d’Italia, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Per ulteriori informazioni contattare: G
ennaro Nastri Marketing Coordinator Italy Hummingbird SPA Tel. 02 80661534 Fax: 02 80661555
Gennaro.nastri@hummingbird.com Pietro Barrile Brodeur Image Time Tel. 06 30 26 03 41 Fax. 06
30 26 03 44 pbarrile@imagetime.it Chiara Domenichini Brodeur Image Time Tel. 06 30 26 03 41
Fax. 06 30 26 03 44 cdomenichini@imagetime.it
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