


€ 12,9 mln
Telco & IT ottimizzato 
nel 2021

300+
Clienti ricorrenti 
in Italia

30+
Consulenti ICT 
specializzati

Chi siamo

Europa e USA:

Siamo un player riconosciuto nel settore dell’ICT ed offriamo servizi innovativi per la 
riduzione dei costi, miglioramento delle performance. Forniamo una Piattaforma 
completamente gestita per le gare ICT e la Governance dei relativi contratti.



Una storia di successo



• Fare gare e confrontare le offerte dei fornitori è un’attività complessa e time 
consuming se non si hanno risorse 

• Avere sotto controllo gli asset ICT nazionali ed internazionali senza un unico 
repository è complesso 

• Rintracciare errori di fatturazione risulta impossibile se non si compiono 
analisi mirate, standard e periodiche 

• Essere consapevoli del proprio posizionamento è difficile se non si riesce ad 
accedere a benchmark di mercato 

• Cambiare fornitore è scoraggiante quando il processo è lungo e macchinoso 

• La gestione di molteplici fornitori e scadenze disallineate genera inefficienze 

• Disegnare la migliore soluzione tecnologica, economica e contrattuale  per 
la propria azienda è complesso e richiede molte risorse

Telco & IT impatto sul 
Procurement e sul Reparto IT
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Babel Suite:  
il servizio gestito per le Gare e la Governance dell’ ICT

Avere informazioni 
Aumentare le performance 

Ridurre i costi

• Fare saving sui costi legati alle Telco, Cloud & 
Datacenter, Device, UCC mantenendo sempre alto 
il livello di performance 

• Semplificare la gestione dei contratti ed il controllo 
fatture, costi e servizi running, incrementando la 
Governance 

• Risparmiare tempo uomo (oltre 80%) nella 
gestione operativa di queste tematiche

Dedicato agli acquisti ICT e alla Governance dei 
contratti che risponde a tre principali esigenze:
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Negotiation

Provisioning

Governance

Controllo: 
Control lo costi  e servizi  
running e valutazione 

fornitori

Ottimizzazione: 
Assessment 
Benchmark 

Design 
Gara

Il modello Babel 

Implementazione: 
Gestione attività di  del ivery 
Project Management 
Control lo costi  e tempi
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Anagrafica:  
Repository dei contratti e delle  
fatture. Suddivisione per ambiti  di  
interesse o ragione sociale 

Assessment: 
Snapshot con visione a livello di  
Gruppo o di Ragione sociale di costi,  
consumi e servizi attivi dei contratti

Benchmark:  
Strumento per il confronto 
dei contratti rispetto alle  
attuali soluzioni e 
condizioni di mercato

Babel Negotiation



• Creazione dei lotti e definizione dei requisiti  
di Gara 

• Definizione della griglia di valutazione e  dei  
pesi delle singole voci di analisi  

• Gestione del processo di Gara 

• Valutazione automatizzata delle offerte con  
scenari percorribil i   

• Gestione della comunicazione con fornitori  
tramite piattaforma  

• Storicizzazione delle offerte e valutazioni 
•   
• Analisi e valutazione dell’ impatto del  

change tecnologico e/o fornitore 

• Massimo Saving ottenibile 

Babel Negotiation



Babel Provisioning

Delivery
Att iv i tà d i  setup d i  
soluzioni  e serv iz i  d i  
nuovi  contrat t i  e  r innovi

Project Management
Gest ione dei  task in 
l inea con la t imel ine 
concordata con i l  c l iente

Controllo costi e tempi
Implementazione dei  
serv iz i  on t ime e on 
budget



Babel Governance

Unica interfaccia per la gestione  di 

tutte le info relat ive ad ogni  s ingola 

ragione sociale e country

Report di Executive Summary del  

Gruppo con suddivisione delle  

informazioni per singola Ragione  

sociale  

Forecast  costi e consumi Identificazione errori di  

fatturazione ,  segnalazione al  
fornitore e gestione attiva delle note di 

credito   

Analisi della qualità del fornitore

Upload  delle fatture  in piattaforma 

Controllo bimestrale di costi,  

consumi e consistenze 



HiSolution Clienti Fornitori

Gestisce tutte le fasi 
per conto del cliente 

Consulta la piattaforma, 
esporta report e verifica 

SAL attività

Accesso alla documentazione e 
caricamento delle offerte sulla 

piattaforma

Chi sono gli utenti di Babel? 

Servizio gestitoPiù performante e 
veloce con Babel

Semplificazione della 
comunicazione e stesura 

dell’offerta
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Incremento delle 
performance e 

focus 
sull ’evoluzione 

tecnologica

80% di risparmio 
tempo per la 

gestione delle 
Telco & IT

Riduzione della 
spesa Telco: 

30% - 40% 
annuo

Come generare saving per gli investimenti

Benchmark 
economico, 

tecnologico e dei 
servizi 

Certezza e 
semplificazione nella 
comparazione delle 

offerte 

80%  
riduzione ore uomo

I benefici per il Reparto IT e Procurement



I contenuti del presente documento devono intendersi riservati e confidenziali. Eventuali divulgazioni, anche parziali, a collaboratori, dipendenti, consulenti o soggetti terzi dovranno essere previamente autorizzate.
The contents of the present document are intended to be reserved and confidential. Any spreading, even partial, to collaborators, employees, consultants or third party, must be previously authorized. 


