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Orbyta e Mia-Platform avviano una partnership per
accelerare la Trasformazione Digitale delle aziende
23 febbraio 2023 - Orbyta, società di consulenza professionale e soluzioni
innovative IT, entra nel Partner Program di Mia-Platform, Independent Software
Vendor che ha portato sul mercato una delle prime soluzioni al mondo per la
realizzazione end-to-end di piattaforme digitali cloud native.

L’obiettivo della partnership è supportare le aziende nel percorso di
trasformazione digitale, progettando e realizzando soluzioni IT su misura che
rispondono alle sfide digitali più strategiche per le società clienti.

“La partnership con Mia-Platform ci permette di rivoluzionare l’attuale approccio
allo sviluppo software e di accelerare la crescita di ORBYTA favorendone
l’adattabilità al mutevole contesto economico. Tra le tante caratteristiche che
apprezzo di Mia-Platform quella che maggiormente mi colpisce è il Service
Catalog, che permette ai team di concentrarsi solo sullo sviluppo di servizi di
valore, favorendo il riuso di componenti non strategiche. Un unico centro di
controllo del catalogo software permette di migliorare la governance dei sistemi e
la developer experience, valorizzare i nostri talenti e, come conseguenza naturale,
offrire servizi migliori con costi razionali” commenta Daniele Sabetta, Chief
Technical Officer di Orbyta.

Orbyta fornisce servizi di consulenza professionale e soluzioni innovative che
spaziano dalla progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi alla
gestione e governance dei processi, dai servizi di compliance aziendale alla
gestione di servizi sistemistici e di networking.

Con 15 milioni di fatturato e più di 100 clienti, Orbyta ha maturato una grande
esperienza nei settori Finance, Automotive, Industrial, Sport, Textile e
Transportation, creando soluzioni su misura per aziende come Allianz, Iveco,
Ferrovie dello Stato per citarne alcune.
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“Siamo contenti di avviare questa nuova partnership con un partner affidabile e
innovativo come Orbyta. Questa collaborazione apre nuove opportunità di
innovazione per supportare le aziende a superare le sfide digitali e raggiungere i
loro obiettivi di business, grazie alla combinazione vincente fra l’expertise di
Orbyta e la soluzione tecnologica innovativa di Mia-Platform” commenta
Francesco Soncini Sessa, Head of Strategic Alliances at Mia-Platform.

Orbyta Technologies

Anima IT del Gruppo Orbyta, Orbyta Technologies è una società specializzata in
consulenza e servizi di System Integration. Esprime a pieno vision e mission del gruppo
attraverso la forte propensione all’innovazione, l’approccio sistemico e una proiezione
continua nel futuro, supportando imprese, professionisti e start up nei loro processi di
sviluppo e crescita aziendale. Orbyta Technologies opera trasversalmente nelle diverse
aree funzionali mettendo a disposizione consulenza professionale e soluzioni innovative
negli ambiti della progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi, gestione
e governance dei processi, gestione di servizi sistemistici e di networking.

→ Visita il sito: technologies.orbyta.it
→ Contatti stampa: technologies@orbyta.it

Mia-Platform

Mia-Platform è un Independent Software Vendor �ISV� che fornisce una delle soluzioni
leader a livello mondiale per la creazione di piattaforme digitali cloud native end-to-end.
La sua software suite consente la gestione completa del DevOps Lifecycle, e fornisce alle
aziende una Console unica per semplificare lo sviluppo e le operazioni di applicazioni
cloud native basate su API, microservizi, Fast Data e DevOps, e per costruire in modo
incrementale la loro piattaforma digitale. Mia-Platform abilita una Developer Experience
fluida per il cloud-native Application Development, grazie alla combinazione del suo
Internal Developer Platform �Mia-Platform Console) e Service Catalog �Mia-Platform
Marketplace). La piattaforma è pensata per supportare le aziende nel loro percorso di
adozione dei paradigmi di Platform Engineering e Composable Architecture.
Mia-Platform è una delle aziende tecnologiche a più rapida crescita in Europa ed è stata
menzionata per due anni consecutivi tra le prime 10 aziende tecnologiche italiane nella
classifica “FT 1.000� Europe’s Fastest Growing Companies 2021” .

→ Visita il sito: mia-platform.eu
→ Contatti stampa: press@mia-platform.eu
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