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Quibyt è una società specializzata nello sviluppo di servizi digitali, applicazioni, 
soluzioni e modelli di business abilitati dalla tecnologia della rete Internet e delle reti 
di telecomunicazioni.  
 
Favorisce il successo dei Clienti introducendo innovazione in tutta la catena del 
valore, con un’ampia offerta di servizi e soluzioni per la trasformazione digitale dei 
mercati Media, Telco, Retail, Consumer, Manufactoring e Logistics, Sport, Energy & 
Utilities, Fashion, Financial Services.   
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Eccellere per aiutare i Clienti ad ottenere il massimo rendimento 
dall’evoluzione e innovazione delle tecnologie digitali e della 
Rete Internet. 
 
 
La storia di Quibyt viene da lontano. Nel 1999 nasceva il primo progetto di impresa 
che nel corso del tempo si è evoluto e trasformato.  
 
Una storia che ha accompagnato l'evoluzione della rete Internet, la trasformazione e 
lo sviluppo delle telecomunicazioni, l’implementazione di servizi che hanno 
rivoluzionato il mondo della televisione e del video. Abbiamo percorso sentieri, 
talvolta difficili, che ci hanno fatto crescere ed innovare lo straordinario mondo delle 
tecnologie sempre nel segno dell'innovazione. 
  
Ed oggi siamo qui. Con Quibyt.  
Un nome che ancora una volta evoca l'innovazione. 
 
Ed è con questo nome che vogliamo dar seguito alla nostra storia, senza soluzione di 
continuità.  Quibyt è una rielaborazione di Qubit, una contrazione di quantum bit. Il 
termine coniato da Benjamin Schumacher per indicare il bit quantistico ovvero l'unità 
di informazione quantistica. 
 
Siamo impegnati in un processo continuo di servizi che includono Consulenza, 
System Integration, Digital Services e Ultra Broadband Connectivity. 
 
Quibyt favorisce il successo dei Clienti introducendo innovazione in tutta la catena 
del valore, grazie alla conoscenza di soluzioni specifiche ed alla consolidata 
esperienza sui principali temi core dei diversi settori industriali.  
 
La società fa parte del Gruppo Aglaia Holding ed eredita collaborazioni di successo 
con le più importanti industrie, operatori di telecomunicazioni, media company, 
editori, broadcaster, banche, utilities, organizzazioni sportive, manufacturing e 
consumer products, fornendo le migliori soluzioni per l'evoluzione e la 
trasformazione digitale, unitamente alla connettività Ultra Broadband.  
 
Investe nelle persone, nella loro diversità ed unicità per costruire una rete di talento 
collettivo in grado di aumentare competenze e capacità nell’offrire soluzioni ai propri 
Clienti. 
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I servizi di Quibyt includono Consulenza, System Integration, 
Digital Services e Ultra Broadband Connectivity. 
 
Quibyt declina la propria offerta in quattro aree di competenza:  
 
Servizi professionali: consulenza, tecnologie, data science e digital design, per 
aiutare i CxO a costruire il futuro del business. Competenze multidisciplinari che 
permettono ai Clienti di progettare e sviluppare progetti scalabili e fornire risultati 
tangibili; 
 
System Integration: integrazione di tecnologie per lo sviluppo di soluzioni innovative 
ad elevato valore aggiunto, Application Management e Service Management per la 
gestione, monitoraggio ed evoluzione degli asset applicativi; 
 
Digital Services e Platform: progettazione e sviluppo di soluzioni e servizi a 
supporto della trasformazione digitale degli specifici contesti industriali; 
 
Ultra Broadband Connectivity: operatore di telecomunicazioni nazionale Voola, 
dedicato alla fornitura di connettività ultra broadband a cittadini, professionisti e 
aziende grazie all'impegno condiviso con gli operatori di rete nazionali TIM e Open 
Fiber.  
 
La società eredita rilevanti competenze, storia e professionalità nel settore dei 
media, telecomunicazioni, Internet e trasformazione digitale. È attiva nel Corporate 
Campus di Orvieto, in Umbria, all’esatto centro di Italia.  
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Quibyt opera su diversi segmenti di mercato, coniugando 
specifiche competenze con una rilevante esperienza 
nell'offerta di servizi e con un grande patrimonio di capacità 
tecnologiche e di innovazione. 
 
La società affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco e Media, 
Retail & Consumer, Manufactoring & Logistics, Sport, Energy & Utilities, Fashion, 
Financial Services e Life Sciences. 
 
Media & Telco 
Da sempre condivide le sfide dell'innovazione dei servizi e delle soluzioni con i 
principali operatori Media e Telco. Ha unito la rilevante esperienza con i più grandi 
operatori nazionali ed internazionali. Attraverso i teams dedicati esprime l'eccellenza 
su questi mercati, che conosce bene sin dalla nascita dei vari progetti d'impresa che 
si sono susseguiti.  
 

Retail & Consumer 
Quibyt affianca le aziende nelle fasi di trasformazione e gestione dei sistemi 
informativi: dal disegno strategico alla realizzazione di soluzioni. Ha definito in 
ambito retail un’offerta specifica che coniuga lo sviluppo di soluzioni e-commerce 
integrate al punto vendita, al fine di superare la vera sfida: Retail Digital 
Transformation.  
 
Manufactoring & Logistics 
Lo sviluppo dell'Industria 4.0 si sta progressivamente diffondendo, modificando i 
modelli produttivi delle fabbriche in modo radicale. Si rende necessario 
implementare nuovi processi industriali, supportati dal mondo del digitale. Quibyt 
affianca le aziende manifatturiere che ricercano l’eccellenza attraverso servizi 
professionali e soluzioni, offrendo un contributo alla trasformazione digitale di 
questo mercato. 

 
Sport 
Quibyt è una delle poche società italiane che operano nel digitale ad offrire servizi 
professionali con una specifica area dedicata allo sport. I servizi vanno dai sistemi di 
distribuzione video live e on demand, allo sviluppo di ecosistemi digitali per 
importanti organizzazioni e grandi eventi. Garantiamo ad organizzazioni sportive 
tecnologie integrate, potenziamento digitale e trasferimento di conoscenze. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Profilo aziendale Quibyt 2022 

Energy & Utilities 
Il settore dell’Energy & Utilities è al centro di una radicale trasformazione nelle 
modalità di produzione, distribuzione e vendita dell’energia. Quibyt, aiuta i Clienti 
Energy & Utilities ad anticipare i trend di settore e ad affrontare le sfide della 
trasformazione digitale. Affianca le società di generazione, vendita e distribuzione 
dell’energia nella definizione e nello sviluppo di nuovi modelli operativi, attraverso 
una gamma di servizi che vanno a IoT, big data, cloud e mobile. Attraverso l’offerta 
di servizi professionali supporta i Clienti nella definizione di nuovi modelli operativi e 
all’ottimizzazione dei processi. 

 
Fashion 
Design, produzione, marketing, vendita: il digitale ha profondamente trasformato 
anche il mercato del Fashion. Siamo definitivamente nell’epoca in cui i servizi e i beni 
vengono a noi e non viceversa. Nell’era della trasformazione digitale, la tecnologia 
non è una “moda” passeggera, ma uno strumento fondamentale per lo sviluppo di 
questo mercato. Quibyt affianca i Clienti del segmento Fashion attraverso servizi 
tecnologici specifici che ne assicurano la corretta ed efficace implementazione ed 
evoluzione a supporto della trasformazione digitale. 
 
 
Financial Services 
Il nuovo modello di Società 5.0 richiede un cambiamento rilevante del mercato 
Fintech. La Banca del futuro dovrà diventare necessariamente “conversazionale” e 
non potrà non tenere conto delle Fintech, dovendo proporre servizi smart e 
innovativi. Per questo le banche dovranno essere data-driven, convertendo in 
opportunità di business i dati raccolti. Quibyt è sempre più attiva nella 
trasformazione digitale delle Financial Institution, contribuendo a sfruttare le 
potenzialità dei Big Data per il loro business e nell’affrontare le sfide poste dalle 
trasformazioni di mercato.  

 
Life Sciences 
Gli ultimi anni hanno trasformato il mercato Life Sciences in modo radicale. La 
richiesta di soluzioni e prodotti digitali per il mondo sanitario costituiscono un 
cambiamento del mercato farmaceutico, biomedicale, biotecnologico e anche 
consumer. Le aziende devono necessariamente rimodellare le proprie strategie, 
accelerando l'uso del digitale in tutta la propria catena di valore e sfruttando, come 
mai fino ad ora, le potenzialità dei dati disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Profilo aziendale Quibyt 2022 

  

 

L’innovazione tecnologica è alla base dello sviluppo di Quibyt, 
che, da sempre, persegue l’obiettivo di promuovere sul 
mercato soluzioni innovative per garantire ai propri Clienti gli 
strumenti necessari per aumentare flessibilità ed efficienza 
 
 
Quibyt interpreta l‘innovazione rendendola funzionale alle esigenze dei Clienti. 
 
É impegnata in attività di ricerca, sviluppo e promozione di soluzioni e servizi 
innovativi legati al mondo dei Big data, Cloud Computing, Mobile Communication, 
Intelligenza artificiale, Internet delle cose, Digital Communication, Media services, 
Video e Social media. 
 
Il centro di competenza di Orvieto sui temi dell’Usabilità e della User 
Experience promuovere una progettazione User Centred, dove il Cliente finale è 
posto al centro, per orientare al meglio l’offerta dei servizi di Quibyt. 
 
L’Innovation Lab di Quibyt è costantemente impegnato nella ricerca e progettazione 
di soluzioni e servizi basati su cloud computing, intelligenza artificiale, machine 
learning ed in particolare sul mondo del 5G. 
 
Il nuovo standard per le comunicazioni mobili è infatti la porta d'ingresso per la 
"Internet of Everything", dove potrà prendere vita una vera e propria internet of 
(every)thing. Oltre a device tradizionali saranno connessi alla rete oggetti come 
semafori, frigoriferi, droni, allarmi domestici, termostati e molti altri. 
 

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
Quibyt S.r.l. 
Mail: hello@quibyt.com  
Sito web: www.quibyt.com 


