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Innovazione ,  Condivis ione e Cresci ta



Attuiamo la mission ELIS di formare persone al lavoro accompagnandole a scoprire il loro

"purpose" lavorando su progetti che abbiano impatto reale sulla trasformazione della società.

ELIS INNOVATION HUB sviluppa progetti di innovazione e consulenza aziendale

con un approccio collaborativo coinvolgendo corporate, startup e università.

CHI SIAMO

Un punto di riferimento per

corporate, startup, università,

centri di ricerca che vogliono

incontrarsi e fare innovazione

insieme, sperimentando

nuove idee e soluzioni.

B U I L D I N G  N E W  

K N O W L E D G E

INNOVAZIONE

Un’offerta di servizi di

consulenza per le imprese

che vogliono accrescere la

propria competitività avendo

allo stesso tempo un impatto

per la società.

A P P L Y I N G  

K N O W L E D G E

CONSULENZA

Una rete di relazioni che

promuove la formazione della

persona a 360° e sviluppa cultura

digitale favorendo l’accesso a

competenze avanzate e la

condivisione di esperienze.

S H A R I N G  

K N O W L E D G E

FORMAZIONE

COSTRUIAMO INSIEME IL NUOVO FUTURO

100+
PROFESSIONISTI

18+
ANNI DI ATTIVITÀ

1000+
PERSONE FORMATE

PROGETTI

500+

70+
CLIENTI



FIDUCIA
L’ELEMENTO CHIAVE PER INNOVARE

Costruiamo ecosistemi e community dove persone ed organizzazioni si

incontrano e collaborano per generare valore condiviso. Crediamo nel

potenziale innovativo che i giovani possono portare al mondo lavorativo.

IMPATTO
LASCIARE TRACCIA

Vogliamo lasciare traccia nei nostri interlocutori. Reinvestiamo il valore

creato dalle nostre attività in iniziative sociali ad alto impatto in modo che

anche i nostri clienti possano contribuire concretamente allo sviluppo e al

benessere di tutta la società.

CO-PROGETTAZIONE
IL CLIENTE È PARTE DELLA SOLUZIONE

Dialoghiamo con le aziende per supportarle ad individuare le loro esigenze

e per identificare insieme le soluzioni innovative più adatte a soddisfarle.

INNOVAZIONE AL SERVIZIO 

DELLO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ

IL NOSTRO 
MINDSET



A Z I E N D E  D E L  C O N S O R Z I O  E L I S

Il consorzio di grandi aziende e PMI che collaborano con ELIS per 
realizzare iniziative finalizzate al progresso delle persone e della società.

S T A R T U P  D E L L ’ E L I S  A L L I A N C E  ( E S A )

L’alleanza di startup promossa dall’ELIS che sviluppano
soluzioni innovative e vogliono crescere sul mercato.

U N I V E R S I T À  E  C E N T R I  D I  R I C E R C A

Una rete accademica di dipartimenti e professori

che coinvolgiamo nei progetti di innovazione,
consulenza e formazione.

A L L I E V I  E L I S

I giovani che si formano in ELIS e contribuiscono
attivamente allo sviluppo dei progetti sotto la guida di

professionisti di esperienza.

C O M P E T E N Z E

Il team multidisciplinare di oltre 100 consulenti dell’ELIS Innovation Hub
che sviluppano i progetti di innovazione con competenze in ambito

Digital, Marketing, Process, Open Innovation & Sustainability.

L’ECOSTISTEMA IN CUI 

SVILUPPIAMO SOLUZIONI 

INNOVATIVE PER I 

NOSTRI CLIENTI

C O M M U N I T Y  D I  E S P E R T I  D I  S E T T O R E

Le community di professionisti di elevata competenza 

e riconosciute qualità umane coinvolti per arricchire le 
iniziative progettuali ed educative sviluppate in ELIS

I NOSTRI 
ASSET



SUPPORTIAMO I NOSTRI PARTNER SVILUPPANDO INIZIATIVE 

E ATTIVITÀ PROGETTUALI NEI SEGUENTI AMBITI

CUSTOMER

PROCESS

TECHNOLOGYPROJECT 

MANAGEMENT

OPEN 

INNOVATION

LE CAPABILITIES

CUSTOMER
Concept design & Business Modelling, Customer 
Insights & Market Analysis, Product Management

PROCESS
Process optimization & Transformation, Performance 
Measurement & Data Visualization, Business Agility, RPA

TECHNOLOGY
Advanced Analytics & BI, Data Engineering, Artificial
Intelligence & Image Analytics, Software Development 

PROJECT MANAGEMENT
Project Management, Project Management Office, 
IT  Management & Governance

OPEN INNOVATION
Business need identification, Startups scouting & 
matching, POC & Business Planning



Progettiamo, sviluppiamo e validiamo 

prodotti, servizi e modelli di business 

innovativi abilitati dalle tecnologie digitali.

CUSTOMER 

Ideazione di nuovi prodotti e servizi, 

transizione verso modelli di business 

innovativi mediante workshop 

collaborativi, showcase solution e l’utilizzo 

di metodologie di Design Thinking. 

CONCEPT 

DESIGN & 

BUSINESS 

MODELLING

Gestione del portfolio prodotti attraverso il 

coordinamento e l’indirizzamento di 

aspetti cross-funzionali come marketing, 

sales, customer experience, 

comunicazione e logistica.

PRODUCT 

MANAGEMENT

Svolgimento di analisi di mercato e attività 

di profilazione della customer base, volte 

all’identificazione di nuove idee di 

business, nuovi prodotti e servizi.

CUSTOMER 

INSIGHTS & 

MARKET 

ANALYSIS

PROFESSIONAL PROFILES:  Product Manager | Service Designer | Marketing Specialist | Business Consultant



CUSTOMER INSIGHTS & MARKET ANALYSISCONCEPT DESIGN & BUSINESS MODELLING

CHALLENGE

SOLUTION

CHALLENGE

SOLUTION

PRODUCT MANAGEMENT

CHALLENGE

SOLUTION

CONCEPT DESIGN & BUSINESS MODELLING

CHALLENGE

SOLUTION

Ridisegnare l’esperienza di gioco dei prodotti E-lotteries percepiti come 
meno dinamici e coinvolgenti rispetto ad altri giochi disponibili online.

Progettazione e moderazione di un Design Thinking Workshop 
articolato in quattro sessioni (Idea Generation, Business 
Model, Concept Visualization e Testing) finalizzato alla 

generazione di nuovi concept di gioco.

Sviluppare nuove features per il servizio locker con l’obiettivo di ingaggiare 
il cliente finale e avvicinarlo all’ecosistema di servizi di Poste Italiane.

Generazione e proposizione di 22 nuovi possibili servizi da integrare, con 
sviluppo prototipale dell’interfaccia che simula l’user experience e 
definizione dei modelli di business associati.

Migliorare la penetrazione nel mercato italiano e l'esperienza cliente del 
prodotto assicurativo "Immagina Adesso" che include un kit di sensori IoT 
per la sicurezza.

Monitoraggio delle performance di vendita, distribuzione e attivazione del 
prodotto. Svolgimento di un benchmark dei competitor sul mercato e 
conseguente scouting di best practice. Sviluppo di una strategia di 

gamification al fine di aumentare l'ingaggio degli utenti e l'attivazione dei kit 
di sensoristica IoT. Miglioramento del processo di raccolta dati provenienti 
dai sinistri utile a valutare la redditività del prodotto e a clusterizzare gli utenti 
in ottica di miglioramento continuo dell'offerta. 

Costruire un ecosistema che sfrutti al meglio le opportunità offerte dalla 
digitalizzazione in relazione all’offerta di prodotti e servizi residenziali.

Supporto E2E, dall’analisi degli scenari fino all’implementazione operativa, 
nel lancio e nella gestione di nuove offerte commerciali relative ai prodotti 

Green, HVAC, Smart Home ed ai servizi M&R e assicurativi.

CUSTOMER Projects



Miglioriamo e automatizziamo processi 

organizzativi e produttivi all’interno delle 

aziende attraverso un efficace uso dei dati.

PROCESS 

Mappatura, modellazione, analisi, redesign,

reingegnerizzazione e automazione di

processi organizzativi e produttivi.

PROCESS 

OPTIMIZATION & 

TRANSFORMATION

Progettazione e implementazione di

approcci e metodologie che favoriscono

l’adozione del cambiamento, dei principi e

dei valori Agile nelle aziende, grazie alla

gestione dell’aspetto umano.

ORGANIZATIONAL 

& AGILE CHANGE 

MANAGEMENT

Monitoraggio dei processi attraverso la

definizione di KPI e l’implementazione di

dashboard per la visualizzazione dei dati.

PERFORMANCE 

MEASUREMENT 

& DATA 

VISUALIZATION

PROFESSIONAL PROFILES:  Process Owner | Process | Architect | Designer  | Process Analyst | RPA Analyst



CHALLENGE

SOLUTION

CHALLENGE

SOLUTION

CHALLENGE

SOLUTION

CHALLENGE

SOLUTION

Rivedere il processo di dimensionamento delle proprie risorse sui 
processi interni, ottimizzare la qualità dei servizi erogati ai propri 
clienti, favorire l’adozione di sistemi informativi all’avanguardia 

su processi verticali e trasversali. 

Introduzione di nuovi sistemi e tecnologie IT,  creazione di una 
nuova struttura organizzativa ed aggiornamento degli indicatori e 

dei contratti di servizio. Supporto nella trasformazione dei singoli 
processi e realizzazione di report per valutare nel tempo gli impatti 

economici e di perseguimento degli obiettivi strategici.

Trasformare la gestione della catena di distribuzione con l’obiettivo 
di ridurre l’utilizzo di SUP (Single Use Plastic) all’interno dei package 
distribuiti ai propri clienti, nonché delle attività logistiche 
propedeutiche alla loro distribuzione. 

Eliminazione del SUP attraverso l’individuazione di materiali alternativi. 
Supporto nella trasformazione dei singoli prodotti e processi, attraverso 
la realizzazione di report e strumenti per monitorare le attività e valutare 
nel tempo gli impatti economici ed ambientali. 

Monitorare le performance aziendali attraverso l’identificazione di

KPI necessari all'AD, alle Direzioni, Funzioni e Società del Gruppo per
garantire il conseguimento dei risultati di business.

Realizzazione in modalità Agile, di dashboard direzionali rivolte ad AD e 
C’ Level basate su logiche di tipo predittivo e “real time”, capaci di 
abilitare  una efficace collaborazione  all’interno del management.

Migliorare la Customer Experience nei punti di contatto con la 
società di distribuzione tramite la revisione dei principali 

processi commerciali ed applicazione di RPA.

Miglioramento della Customer Experience nei punti di 
contatto con la società di distribuzione tramite revisione dei 

processi commerciali ed applicazione di RPA.

PROCESS Projects

PROCESS OPTIMIZATION & TRANSFORMATION

PERFORMANCE MEASUREMENT 

& DATA VISUALIZATIONPROCESS OPTIMIZATION & TRANSFORMATION

PROCESS OPTIMIZATION & TRANSFORMATION



Nell’ambito della trasformazione 

digitale sviluppiamo soluzioni  

software capaci di migliorare la 

gestione, la produttività e la 

competitività delle aziende.

TECHNOLOGY 

Raccolta, analisi e gestione di dati massivi che

permettano di migliorare i processi decisionali, introdurre

funzionalità predittive in ottica strategica, aumentare

l'efficienza operativa e individuare nuove opportunità di

business.

ADVANCED 

ANALYTICS & BI

Sviluppo di algoritmi di Intelligenza Artificiale applicabili

a diversi campi di interesse (riconoscimento e l'analisi di

immagini per applicazioni di antifrode, ottimizzazione dei

percorsi tracciati da veicoli autonomi, assistenza

predittiva personalizzata nei confronti di pazienti a

distanza, sistemi di supporto alle decisioni, ecc...)

IMAGE 

ANALYTICS & 

NATURAL 

LANGUAGE 

PROCESSING

Progettazione e sviluppo di sistemi informativi con focus

sulla creazione di processi e algoritmi di Advanced

Analytics & AI in grado di elaborare grandi quantità di

dati tramite le attuali tecnologie cloud (Azure, Cloudera,

Amazon Web Services, Google Cloud platform).

CLOUD & DATA 

ENGINEERING

Realizzazione front-end e back-end di applicativi web e 

mobile scalabili e facilmente manutenibili. 

SOFTWARE 

DEVELOPMENT 

& IOT

PROFESSIONAL PROFILES:  Data Scientist | Data Engineer | Data Business Translator | Developer



ADVANCED ANALYTICS & BI

CHALLENGE

SOLUTION

SOFTWARE DEVELOPMENT  

CHALLENGE

SOLUTION

Implementare un processo automatico che a partire dai dati di fruizione 
dei clienti, permette la costruzione di KPI, aventi l’obiettivo di monitorare 

l’utilizzo dei servizi di intrattenimento degli stessi, su una piattaforma di 
visualization centralizzata. Lo storico dei KPI clienti dovrà essere utilizzato 

per addestrare un modello in grado di stimare il loro rischio di abbandono. 

Customer Behaviour: viste descrittive in grado di 
rappresentare informazioni di interesse sull’utilizzo dei servizi di 

intrattenimento da parte dei clienti.

Churn Prediction:  addestramento di un modello automatico 
che permette di stimare il rischio di abbandono dei clienti.

TECHNOLOGY Projects

Comprensione automatica del contenuto delle Job Requisition e 
dei CV ricevuti e automatizzazione del processo di screening e 

matching svolto manualmente dal team di selezione.

Zarathustra crea un ranking delle candidature, dalla migliore alla peggiore, per 
una determinata posizione visualizzabile attraverso un sistema web personalizzabile 

in base alle esigenze del cliente. L'algoritmo di Zarathustra è in grado di estrarre il 
maggior valore dal pool di CV a disposizione dell'azienda non solo attraverso il 

matching del candidato migliore con la Job Requisition ma anche con 
l'individuazione di profili idonei candidabili per altre posizione specifiche. 

IMAGE ANALYTICS 

& NATURAL LANGUAGE PROCESSING

CHALLENGE

SOLUTION

Rimozione dal materiale fotografico legato ai sinistri di qualunque 

elemento che possa ricondurre all’identità dei propri clienti, attraverso lo 
sviluppo di una procedura di anonimizzazione automatica.

Sviluppo di un’applicazione web con algoritmo di AI per identificare e 
rimuovere dati sensibili ed individuare immagini contraffatte.

CLOUD & DATA ENGINEERING

CHALLENGE

SOLUTION

Nel contesto del servizio di contenuti on demand di TIM, il cliente necessita di un 
algoritmo di intelligenza artificiale in grado di stimare il rischio di abbandono del 
servizio da parte degli utenti e di capirne le cause. Il numero elevato di dispositivi 
degli utenti impone all'algoritmo di processare dati massivi. Questo porta alla 
necessità di progettare un sistema in grado di apprendere attraverso 
l'elaborazione di un'elevata quantità di dati in un periodo di tempo ridotto 
attraverso l'utilizzo ti tecnologie cloud. 

Implementazione di una pipeline efficiente del tutto automatica, in grado di 
gestire ed estrarre i dati di fruizione dei clienti da un Cloud Data Lake, manipolare 
i dati estratti con l’ausilio di tecnologie Cloud basate sul calcolo distribuito 
creando knowledge per l'algoritmo al fine di addestrare un modello automatico.



Gestiamo progetti, programmi e soluzioni 

applicative in contesti complessi sia dal 

punto di vista organizzativo che 

operativo con figure di PM e PMO.

PROJECT 

MANAGEMENT 

Sviluppo e gestione di programmi e progetti

attraverso l’applicazione di metodologie

strutturate di Project Management.

PROJECT 

MANAGEMENT

Adozione di good practice di IT Service

Management e gestione dei servizi IT a

livello di strategia e organizzazione.

IT MANAGEMENT 

& GOVERNANCE

Supporto operativo e metodologico per la

gestione di programmi e progetti aziendali.

PROJECT 

MANAGEMENT 

OFFICE

PROFESSIONAL PROFILES:  Project Manager | PMO | Demand Manager



CHALLENGE

SOLUTION                           

CHALLENGE

SOLUTION

CHALLENGE

SOLUTION

CHALLENGE

SOLUTION

PROJECT MANAGEMENT Projects

PROJECT MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT OFFICE

IT MANAGEMENT & GOVERNANCE

PROJECT MANAGEMENT

Studio di fattibilità del progetto ENURA per la metanizzazione della 
Sardegna che copre dalla progettazione del gasdotto fino alla messa in 

gas ed esercizio sul territorio Sardo.

Raccolta e analisi delle esigenze di Business, valutazione delle stime e tempi 
di implementazione da parte dei fornitori qualificati, valutazione costi 

benefici, definizione del Gantt di progetto per la fase II di implementazione, 
individuazione delle milestones ed indicazione delle criticità.

Potenziamento degli asset della società attraverso la realizzazione di un 
prodotto innovativo che garantisce servizi avanzati di protezione 

permettendo l’accesso ai servizi di emergenza e assistenza garantiti h24 e 
prevenzione monitorando lo stile di guida.

Supporto nella realizzazione del progetto attraverso 

pianificazione e coordinamento delle attività oltre al supporto 
operativo e monitoraggio dei risultati.

Revisione del sistema di IT Governance, in linea con il Framework ITIL e con i 
processi della casa madre, al fine di  garantire maggior allineamento strategico 
fra IT ed esigenze di business, una efficace ed efficiente gestione delle risorse, un 
attento presidio del rischio ed una più precisa misurazione delle performance.

Analisi e revisione dei processi in vigore in modo da garantire: maggior 
allineamento fra esigenze di business e servizi IT, tracciabilità delle attività 

del gruppo IT, ottimizzazione delle attività lavorative nell’utilizzo di 
competenze ed esperienze, maggior controllo in caso di eventuali change
o incident, accessibilità alle informazioni critiche semplificata, con 
conseguente riduzione dei rischi.

Gestione e monitoraggio dei tempi, costi e attività dei progetti attivi sui 
grandi immobili di BNL sul territorio italiano, con focus su Roma e Milano.

Creazione di standard documentali da utilizzare per ogni singolo progetto a 
prescindere dalla loro natura e condivise a tutte le funzioni presenti nella 
direzione. Gestione e monitoraggio del budget, tempi e attività. 
Comunicazione al Direttore delle informazioni principali di ogni progetto.



Svolgiamo iniziative e progetti di 

co-innovazione attraverso la 

collaborazione di grandi Imprese, 

Startup, PMI e abilitatori di innovazione.

OPEN 

INNOVATION

PROFESSIONAL PROFILES:  Project Manager | Innovation Consultant 

Identificazione dei bisogni di innovazione delle line

aziendali attraverso lo svolgimento di business need

design workshop multi o mono aziendali che facilitino gli

interlocutori nella fase di Discovery dei loro gap di

innovazione.

BUSINESS NEED 

IDENTIFICATION

Progetti di co-innovazione multi-corporate, svolti con la

partecipazione delle startup del nostro network, volti a

sperimentare e integrare soluzioni innovative su casi reali

che possano generare valore condiviso. Nei progetti di

co-innovazione viene utilizzata la metodologia

sprint/lean startup finalizzata alla realizzazione di una

PoC funzionante e del relativo business case.

POC & BUSINESS 

PLANNING

Ricerca e valutazione di soluzioni adatte a rispondere le

loro esigenze di innovazione delle aziende, attraverso un

processo strutturato che coinvolge una rete di partner

tra acceleratori e incubatori sul territorio nazionale e

diversi esperti nel campo dell’innovazione.

START-UP 

SCOUTING & 

MATCHING

Design di progetti ad hoc per le aziende, in base alle

loro reali esigenze di innovazione, che permettano la

creazione di format per innovazione interna e

l’implementazione di metodologie sprint.

CO-INNOVATION 

ADVISORY



START-UP SCOUTING & MATCHINGBUSINESS NEED IDENTIFICATION

CHALLENGE

SOLUTION

CHALLENGE

SOLUTION

CO-INNOVATION ADVISORY

CHALLENGE

SOLUTION

POC & BUSINESS PLANNING

CHALLENGE

SOLUTION

OPEN INNOVATION Projects

Individuare tutte le possibili challenge e sfide innovative 
delle Business Unit aziendali al fine di descriverli al meglio e 

ricercare su di essi soluzioni innovative.

Progettazione e svolgimento, in collaborazione con un nostro partner, di un 
Business Need Design Workshop di due giornate. Durante gli incontri, 

mediante l’utilizzo di tool di supporto, i referenti delle Business Unit sono stati 
guidati in una riflessione utile ad identificare quali fossero i "problemi" degli 

attuali processi aziendali e quali i "desiderata".

Individuare trovare soluzioni in grado di migliorare l’efficientamento 
energetico e tecnologico delle stazioni e allo stesso tempo offrire 
servizi innovativi agli utenti sia nelle stazioni, sia a bordo treno.

Verde 21 offe una soluzione che assolve principalmente le funzioni di 
produzione e stoccaggio di energia rinnovabile. Il progetto GreenHub
vede la forte collaborazione di Sirti che ha curato le fasi di 
progettazione e implementazione della soluzione.

Individuare un approccio e una prototipazione di uno o più Customer 
Journey di possibili servizi di Demand Response (su segnale di prezzo) che 
permetta in modo immediato e facile l'utilizzo di tale tipologia di servizio.

Certificazione degli scambi istantanei di energia tra i soggetti che operano 

sulla rete elettrica, regolandone economicamente premialità e penalità 
per indurre comportamenti attivi da parte degli utenti, migliorare il servizio di 
erogazione di energia elettrica, decongestionando la rete.

Creare una realtà di Open Innovation attraverso la quale permettere ad 
alcune startup, con servizi orientati al 5G, alle Smart Cities, Smart Agricolture e 

digitalizzazione di crescere e valorizzare i propri asset principali.

Analisi di mercato, valutazione e progettazione di un modello di 
Open Innovation adeguato alle esigenze dell'azienda: abilitare la 

trasformazione digitale in Italia con investimenti in PMI e startup 
innovative, partenariati pubblico-privati.



LEGENDA: Startup Università e Centri di Ricerca Giovani / Allievi

I NOSTRI SERVIZI

Team di consulenti

C O NS U L T I N G  

PR O J E C T S  

Progetti di consulenza e di innovazione sviluppati 

dal team multidisciplinare di ELIS Innovation Hub.

Integrazione di risorse EIH nei team di lavoro del 

cliente a supporto delle attività progettuali.
B U S IN E S S  

SUPP O R T  

BO O T C A M P

Percorsi di alta specializzazione progettati in 

collaborazione con le aziende che vogliono 

attrarre giovani talenti da inserire nei propri centri 

di competenza. 

L AB S  Laboratori dedicati alla sperimentazione di use 

case e tecnologie innovative. 

J U NIO R  

C O NSUL T I N G

Sviluppo di nuovi servizi e soluzioni originali a 

problemi complessi facendo leva sul potenziale 

innovativo e creativo di giovani consulenti.

O PEN I T AL Y
Progetti di co-innovazione svolti in modalità agile 

tra grandi aziende, PMI e startup volti alla 

creazione di una PoC. 

J O INT  R E S E A R C H  

PR O G R AM  

Progetti di ricerca in ambito Data Science, AI e 

Industry 4.0, svolti in collaborazione con università 

e centri di ricerca.

IMPLEMENTATION & 
DELIVERY

RECRUITING & 
INDUCTION

RESEARCH & 
INNOVATION

C O M E  P O S S I A M O  A I U T A R T I C H I  È  

C O I N V O L T O




