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CHI SIAMO
Dall’intuizione di 5 soci provenienti da settori professionali differenti
(finanza, commerciale, comunicazione, sviluppo e progettazione) nasce
HETA LAB.
Radicata nel cuore della Toscana da un’innata predisposizione alla
ricerca e all’innovazione tecnologia grazie all’elevata professionalità dei
collaboratori che caratterizzano e distinguono l’azienda fin dalla sua
nascita.
Ad oggi può vantare un Headquarter in Arezzo, sede commerciale,
amministrativa e di sviluppo ed una sede commerciale distaccata a Roma.
In ambito di Ricerca ha instaurato uno stretto rapporto con l’Università di
Firenze e in ambito associativo con Confindustria mantenendo costanti
rapporti di collaborazione e di rappresentanza.
Uno staff interno, composto da personale specializzato, garantisce
assistenza e consulenza a professionisti e imprese nello sviluppo di
progetti.
La volontà di proporre sempre soluzioni nuove rappresenta il vantaggio
competitivo di Heta Lab che continua ad investire per raggiungere nuovi
traguardi con l’energia e l’entusiasmo di chi può guardare avanti forte
delle proprie radici.
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MISSION

Essere i driver del cambiamento presso i nostri Clienti, progettando prodotti e servizi
innovativi nel campo dell’ITC.
Proporre soluzioni tecnologiche, applicative e sistemistiche sempre all’avanguardia.
Dare risposte rapide, efficaci, flessibili e integrate alle domande dei clienti chiamati
ad operare in un contesto sempre più dinamico e competitivo.
Sono questi gli imperativi della nostra missione. Una missione supportata dalla
profonda conoscenza dei processi e dall’elevata padronanza delle tecnologie
impiegate, dall’hardware al software, dalle telecomunicazioni alla sistemistica.

ESPERIENZA

Dalla progettazione architettonica alla progettazione informatica.
In Heta Lab si fondono conoscenze eterogenee : comunicazione, finanza, architettura
e ingegneria.
Ogni disciplina contribuisce alla creazione di valore per il cliente.
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I NOSTRI SERVIZI

Heta Lab è una software house specializzata nella consulenza, sviluppo,
manutenzione e assistenza di applicativi gestionali e del controllo di produzione
inerenti al mondo finance, industria e servizi, pubblica amministrazione.
Grazie all’affidabilità e alle alte competenze del team instauriamo rapporti di
fornitura durevoli e qualificati con partner e clienti di grandi dimensioni.

SYSTEM INTEGRATION

CONSULTING

Sviluppiamo modelli ad hoc per far dialogare
sistemi diversi allo scopo di creare nuove
strutture funzionali così da ottimizzare le
potenzialità ed incrementare l‘efficienza.

I nostri consulenti accompagnano le aziende
che desiderano concentrare le energie interne
sul proprio core business, mantenendo
comunque alto il livello di innovazione e
inamicità.

ENTERPRISE RESOURCE
PLANNING
Sviluppiamo sistemi di gestione integrando
tutti i principali processi di business, dal
controllo
delle
materie
prime
alla
commercializzazione del prodotto finale.

MOBILE APP
Grazie alla nostra esperienza garantiamo un
alto livello qualitativo nello sviluppo di
applicativi mobile utilizzando tecnologia crossplatform.

INDUSTRY 4.0

INTERNET OF THINGS

Le nostre competenze settoriali ci portano ad
essere uno dei soggetti nazionali di rilievo
nella analisi ed implementazione di modelli di
smart factory.

Progettiamo oggetti di supporto alla gestione
di ambienti come il controllo degli accessi e
dei flussi, verticalizzando il prodotto
e rispondere alle esigenze del cliente.
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La forza del Team, la squadra, è il cuore pulsante di Heta Lab.
Grazie alle figure multidisciplinari che la struttura ha al suo interno, Heta Lab
è in grado di offrire un flusso di lavoro lineare e preciso.
Il workflow si basa principalmente su un’approfondita analisi iniziale presso il
cliente per individuarne le esigenze per poi continuare con l’analisi funzionale
e tecnica, elementi fondamentali per procedere ad un corretto sviluppo del
progetto.

La fase iniziale è caratterizzata da una serie
di incontri con il cliente da parte dei nostri
consulenti, i quali individueranno le esigenze
primarie e secondarie di sviluppo.

ANALISI FUNZIONALE
Il secondo step porterà, a seguito di incontri tem
atici con il cliente, alla redazione di un documento
con oggetto la funzionalità e i flussi del
prodotto preso in esame.

ANALISI TECNICA

SVILUPPO

A seguito dell’approvazione delle analisi
preliminare e funzionale il responsabile del
dipartimento di sviluppo redigerà una relazione
tecnica affrontando i principali temi da
sviluppare.

Nella fase di sviluppo viene attivato un project
manager e un responsabile tecnico che formano
il team di sviluppo e assegnano i task così da
calendarizzare le consegna tramite i vari SAL,
stato vanzamento lavori.

CONSEGNA

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Alla consegna di ogni SAL verrà consegnato,
in accordo con il cliente, una sezione o
funzionalità del progetto così da proseguire
nell’implementazione per step funzionali.

La nostra struttura interna, divisa in dipartimenti,
ci permette di assistere i clienti in più livelli, dal
primo intervento fino alla risoluzione tecnica
dei problemi
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WORKFLOW

FASE PRELIMINARE

I NOSTRI VALORI

Se il miglioramento della qualità
della vita è il fine, la tecnologia è il
mezzo per raggiungerla:
non c’è l’uno senza l’altro.

Un’azienda, due tratti distintivi forti e riconoscibili. Quello tecnologico che si
concretizza in prodotti all’avanguardia e quello umano che si identifica con gli
uomini e le donne che ogni giorno, con l’impegno di sempre, sviluppano la
tecnologia più evoluta.
Competenza, evoluzione e sviluppo non sono semplici parole, sono delle vere e
proprie fondamenta su cui costruire la nostra unicità.

AFFIDABILITA’

CONOSCENZA

Lavorare a stretto contatto con i clienti,
creare rapporti di fiducia durevoli nel tempo,
fornire sicurezza e risposte mantenendo
alti gli standard. Heta Lab è orientata al
cliente finale in quanto la soddisfazione
di quest’ultimo è il vero valore aggiunto
dell’azienda.

Intesa come “Sapere”, seguire l’evoluzione
tecnologica e applicarla a casi concreti.
Conoscenza in ambito multidisciplinare
grazie alle risorse interne all’azienda che sono
in grado di coprire più ambiti: commerciale,
marketing,
istituzionale,
progettuale,
sviluppo, tecnologico e finanziario.

FOCUS

QUALITA’

Conoscere le esigenze dei clienti e fornire la
migliore soluzione. Comprendere insieme le
necessità e studiare la risoluzione del problema. Personalizzare le varie richieste al fine
di offrire un prodotto “su misura” del cliente.

Realizzare prodotti e servizi di qualità nel
rispetto dei tempi stabiliti e dei budget
stanziati. Rispondere ad ogni esigenza del
cliente effettuando modifiche al progetto
in corso d’opera al fine di fornire soluzioni
anche ad esigenze nate in fase di sviluppo e
non preventivamente evidenziate.
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TECNOLOGIA
E’ l’unione di varie discipline tecniche e scientifiche con
l’obiettivo di fornire una soluzione a problemi pratici,
all’ottimizzazione delle procedure, alla scelta di strategie
operative per raggiungere un determinato obiettivo.

Smart

SMART

Building:

ICT

e

Architettura,

due

mondi che interagiscono tra loro in modo
sempre più complesso e affascinante nella
caratterizzazione del nostro ambiente costruito.

ARCHITETTURA
E’ tutto ciò che, in armonia con la natura, crea un continuo fluire
tra lo spazio e l’oggetto. E’ la disciplina che attiene principalmente
alla progettazione ed alla costruzione di un “ambiente”. In essa
concorrono aspetti tecnici ed artistici e ad oggi anche tecnologici.

BUILDING

Edificio intelligente: è una struttura produttiva in cui
le informazioni e le operazioni di gestione e utilizzo
di tutti gli asset contenuti sono economicamente
efficienti e forniscono servizi ottimali.

Heta Lab guarda oltre e punta alla creazione di un vero e proprio campus universitario
al suo interno.
Una realtà italiana ed internazionale, nella quale convergono molteplici linguaggi,

HETALAB CAMPUS

conoscenze, competenze, ricerche e risorse.

I giovani come risorsa per il futuro
La struttura sarà in grado di ospitare gli studenti delle università italiane ed estere
più meritevoli che potranno usufruire della convenzione con “CAMPUS HETA
LAB” ed alloggiare presso la struttura partecipando contestualmente all’attività
lavorativa dell’impresa, potenziando le proprie conoscenze in campo informatico.
La

formazione

accademica

insieme

all’esperienza

lavorativa

creano

una

sinergia fondamentale in grado di fornire ai giovani metodo e conoscenze più
approfondite ed all’azienda di crescere in un ambiente dinamico e motivante.
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