
 
 
 
 
Definizione 
Myti è la Digital Project Company nata nel 2007 che unisce l’ingegneria del software 
all’Interaction Design per accompagnare le aziende su un percorso di innovazione 
tecnologica condivisa. 
 
Core Business 
Costruiamo applicazioni custom ad elevata criticità e complessità, applicando soluzioni a 
problematiche non presidiate da applicazioni standard e commerciali. 
 
Mission e Promise 
L’innovazione tecnologica può risultare un cammino impervio. Funziona solo quando nasce 
da un percorso condiviso fin dall’inizio. 
Abbiamo distillato questo pensiero e questo modo di lavorare nel payoff: Share the path. 
Nella home page del nuovo sito realizzato a Febbraio 2019 abbiamo ampliato il concetto con 
questa headline: 

Too high to hike solo? 
No one climbs a 
mountain alone 

MYTI: Share the path 
 
Reason why 
● Abbiamo le dimensioni giuste perché i progetti funzionino. 

Significa che abbiamo un vantaggio competitivo ed economico sia rispetto ai grandi 
vendor che alle software house piccole che si occupano solo di integrazione. 
L’open source è una scelta convinta per chi crede che le tecnologie, le applicazioni e i tool 
siano intercambiabili. Per ogni progetto scegliamo quali ci sembrano le più adatte e 
stabili. 

● Siamo affidabili 
Ci permettiamo di rischiare insieme ai nostri partner con progetti che non sono mai stati 
nemmeno immaginati. Un esempio: il successo di un progetto che è diventato un 
prodotto e poi una società ad hoc (Elibra). 

● Crediamo nei rapporti di fiducia duraturi  
Lo dimostrano i rapporti che abbiamo con alcuni nostri clienti, per cui abbiamo realizzato 
prodotti diversi nel corso degli anni.  

 
Storia 
Myti nasce come idea nel 2006 e si concretizza nel 2007 grazie all’incontro fra Gianbattista 
Schieppati e Emanuele Cerquaglia, due giovani ingegneri che avevano già lavorato e 
sviluppato progetti innovativi in importanti software house. 
Nel 2016 si aggiunge Giacomo Favagrossa, terzo socio e direttore commerciale. 
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Pillar di Myti 
● USER CENTERED DESIGN 

L'idea di base è che qualunque interfaccia che non prenda in considerazione gli 
utilizzatori finali, non sarà davvero efficace. Il metodo di lavoro Agile, capace di 
coinvolgere più persone fin dagli inizi del progetto, dà risultati migliori e più in fretta. La 
soluzione digitale, una volta accolta in azienda, deve soddisfare pienamente tutti gli 
stakeholder ed essere riconosciuta come amica delle prassi di lavoro. 

 
● BESPOKE SOLUTIONS 

Myti ha le dimensioni giuste perché i progetti funzionino. Significa che:  
- possiamo risolvere delle esigenze che attualmente il mercato copre in maniera molto 
limitata,  
- sappiamo integrare qualunque sistema, 
- possiamo partire con un progetto su misura da “foglio bianco”  
- possiamo ottimizzare, modernizzare, sviluppare qualunque software perché non siamo 
sotto l’egida dei grandi vendor. 
Crediamo nell’open source e siamo liberi di scegliere le tecnologie, i tool e i partner più 
adatti per far funzionare un progetto. 

 
● BUSINESS INTELLIGENCE 

La BI è la nostra matrice, ma soprattutto uno strumento che trasforma dati e numeri in 
opportunità di crescita. La nostra consulenza sulla Business Intelligence non si limita a 
generare applicazioni di reportistica dinamica, ma piattaforme gestionali basate su un 
sistema adattativo che mostri automaticamente le viste che sono rilevanti per 
l’utilizzatore.  
Ogni soluzione di Data Warehouse, motore di ricerca per aziende e sistema gestionale, 
prevede dashboard, report avanzati e insight completamente personalizzabili. Tutte le 
suite di BI sono in grado di entrare anche in strutture complesse, per il supporto alle 
decisioni (Decision Support System) e il controllo delle performance aziendali (Business 
Performance Measurement). 
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● INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

L’Intelligenza Artificiale ha prodotto Declaro, l’unico configuratore di prodotto in 
commercio basato su AI che utilizza la tecnologia dei Sistemi esperti per la definizione 
dei criteri di configurazione. In un lavoro di rebranding per rafforzarne l’identità, a 
Febbraio 2019, Declaro prende il posto del precedente MyTI Sizer. 
È uno strumento dalla doppia funzione: 
- Utilizzo interno. Può configurare impianti secondo regole o grandezze fisiche non 
necessariamente predeterminate in un ambiente complesso. In questo caso diventa uno 
strumento per la progettazione. 
- Utilizzo esterno. Può configurare prodotti esistenti da cataloghi vasti e può 
dimensionare prodotti non a listino, fornendo le specifiche per la loro progettazione. In 
questo caso diventa uno strumento per la vendita. 
Dall’integrazione di Declaro e Myti CRM nasce il CPQ (Configure Price Quote) più 
tecnologicamente avanzato del mercato basato sull’intelligenza Artificiale. 

 
● ACADEMY 

Il concetto di Academy di Myti si muove su più fronti e invera il nostro ideale di Learning 
Organization, una società che attiva processi di apprendimento per conoscere se stessa 
e le proprie potenzialità attraverso le sue persone. 
In un'ottica di apprendimento continuo capace di creare sviluppo, stiamo destinando 
una parte delle risorse interne verso l'approntamento di modelli dinamici di 
empowerment. Abbiamo previsto attività per responsabilizzare a compiti di ricerca, 
scelta e decisione per tutti i nostri collaboratori. 
Al contempo siamo in stretto rapporto con le istituzioni ed i centri di formazione locali. 
Partecipiamo al Career Day e ci stiamo preparando ad aprire un centro di formazione 
permanente per giovani ingegneri sviluppatori. 

 
Premi e Riconoscimenti 
MyTI Sizer, ora rebrandizzato Declaro, ha ottenuto due riconoscimenti degni di nota: 
● Finalista per la Categoria tecnologica Machine learning e Intelligenza Artificiale. 

Digital360 Awards, premio per i migliori progetti di innovazione tecnologica  
● Premio Tim della XII edizione BEST PRACTICES per l'innovazione, Confindustria di 

Salerno. 
 
Numeri di Myti 
Dati aggiornati al 2018. 
Inizio attività >> 2007 
Collaboratori >> 22 
Fatturato >> 1.4 M 
Crescita >> + 15% 
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