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CHI SIAMO IDENTITÀ E MISSION

People Shaping Solutions

è il nostro payoff e vuole rappresentare

Il valore del gruppo 
professionale garantito 
da un’elevata seniority 

e dallo sviluppo 
continuo di nuove 

competenze

La capacità di 
«plasmare» e offrire al 
cliente servizi con un 
approccio rigoroso e 

concreto

Soluzioni innovative e 
durature che soddisfano 

le esigenze del Cliente

Il gruppo Qintesi offre consulenza direzionale, system integration, soluzioni
e servizi tecnologici, outsourcing.

La nostra Mission è quella di contribuire ad accrescere il Valore e migliorare
la Competitività dei Clienti supportandoli nei processi di digitalizzazione ed
innovazione, proponendo servizi, soluzioni applicative SAP ed efficaci
strumenti operativi ed avvalendosi dei riferimenti delle best practice di
settore.

Il nostro approccio è caratterizzato dall’apprendimento continuo e da una
costante attenzione a trasformare l’innovazione in «Valore» e attraverso:

L’integrazione tra competenze funzionali e tecnologiche

L’orientamento agli obiettivi, ai tempi di delivery e al rispetto del
budget

Un gruppo professionale solido con esperienza pluriennale

Affidabilità e servizio costante per il Cliente
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CHI SIAMO I VALORI

L’approccio Qintesi verso il Cliente è caratterizzato da concretezza e
semplicità e dal saper esporre in modo chiaro e semplice le soluzioni più
adeguate alle sue esigenze.

Qintesi seleziona e adotta le migliori tecnologie SAP e Google per
accelerare i processi di Digital Transformation e di adozione di
infrastrutture Cloud (IAAS) a supporto dei processi di business.

In collaborazione con i Clienti e nei QI-Innovation Lab i professionisti di
Qintesi sono focalizzati sullo sviluppo di soluzioni innovative ad alto
valore aggiunto per i Clienti.

Il sistema di gestione della Qualità secondo lo standard ISO 9001:2015
implica l'adozione di metodologie di delivery ispirate alle best practice
internazionali e la compliance ai requisiti legali e regolatori.
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CHI SIAMO IL GRUPPO

Società capogruppo con sedi a 
Bergamo, Milano e Marcon (VE)

Offre servizi di System Integration e di
Management Consulting presso più di
50 clienti operanti nei settori: financial
services, engineering & construction,
services, energy & resources,
manufacturing, retail and fashion. E’
un player di riferimento nel panorama
italiano della consulenza; in ambito
SAP, vanta numerosi riconoscimenti e
certificazioni, qualificandosi anche
come Gold Partner.

Società controllata da Qintesi S.p.A. 
con sede a Bergamo e Milano

Disegna e realizza avanzate
infrastrutture tecnologiche, gestisce
servizi di maintenance e provisioning
di servizi esterni.
Offre servizi di process outsourcing in
ambito manutenzione IT,
amministrazione, HR e acquisti.

Società partecipata con sede a 
Genova

Offre servizi di implementazione di
sistemi e gestione di processi specifici
dei settori Retail / Grande
Distribuzione Organizzata.
Integra le piattaforme SAP ERP con
applicativi esterni per il Facility
Management.
Offre servizi di Management
Consulting in ambito Human
Resources, Organizzazione e Strategia.

a

|Qintesi S.p.A.| |Qintesi Technology & Services| |BF Partners|

Società partecipata da Qintesi S.p.A. 
con sedi a Mantova e Brescia

Società di consulenza organizzativa e
informatica specializzata nello sviluppo
di progetti informatici e servizi basati
sulle soluzioni SAP.
Ha competenze verticali nel settore
manufacturing e solide competenze
nelle applicazioni Industry 4.0 e IoT.
E’ inoltre certificata per proporsi al
mercato come rivenditore ufficiale dei
prodotti SAP, con la qualifica di VAR
Gold.

|IT-Link|
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CHI SIAMO
LA PARTNERSHIP

CON SAP 

Qintesi è SAP Gold Partner e Build Partner, relazione consolidata e
costantemente alimentata dalla volontà di offrire servizi e prodotti di
eccellenza. Lavoriamo con SAP in progetti di innovazione dei processi di
business dei Clienti.

Il conseguimento di numerose certificazioni SAP da parte dei consulenti
insieme a numerose referenze attive da parte dei clienti ha consentito a
Qintesi di diventare Gold Partner di SAP con qualifica di Service Partner
e Build Partner SAP.

Qintesi ha aderito al SAP Partner Edge Program, un programma che

premia l'esperienza tecnica e funzionale SAP relativa a specifici settori

e/o soluzioni SAP e rilascia le certificazioni SAP Recognized Expertise

(SAP REX), riconosciute a livello EMEA.

Qintesi è inoltre Preferred Partner SAP, qualifica acquisita grazie

all’efficace collaborazione nella gestione congiunta di servizi professionali

di Consulenza SAP.

SAP REX by IndustrySAP REX by Solution

SAP® Recognized Expertise

in SAP S/4HANA

SAP® Recognized Expertise

in SAP HANA

SAP® Recognized Expertise

in Governance, Risk and Compliance

SAP® Recognized Expertise

in Financial Management

SAP® Recognized Expertise

in Enterprise Performance Management

SAP® Recognized Expertise

in Data Warehousing

SAP® Recognized Expertise

in Supplier Relationship Management

SAP® Recognized Expertise

in Insurance

SAP® Recognized Expertise

in Engineering, Construction & 

Operations

Siamo i primi ad aver
raggiunto la REX sia a
livello nazionale sia a
livello EMEA.
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LA PARTNERSHIP CON INNEXT PER

LA GOOGLE CLOUD PLATFORM
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Offre servizi di change management in ottica di Digital Transformation e
di elaborazione di processi aziendali più snelli e potenziati in chiave
digitale.
Fornisce soluzioni innovative realizzando progetti ad hoc che facilitano la
collaborazione in azienda e includono la formazione delle risorse
coinvolte.
E’ Google Cloud Premier Partner.

Le competenze SAP di Qintesi si uniscono quindi all’offerta Google di
Innext per proporre alla clientela uno scenario di integrazione in grado
di abilitare soluzioni innovative.

|Innext|

La collaborazione consente di fare affidamento sulla piattaforma/soluzione
integrata SAP-Google che è in grado di far usufruire tutti i servizi, soluzioni e
prodotti Google a qualsiasi azienda indipendentemente dalla sua
dimensione, sia essa una Large che una Small and Medium Enterprise.

SAP con Google si focalizza soprattutto sullo sviluppo e la certificazione delle
infrastrutture Google Cloud Platform (GCP) per le applicazioni di SAP.

La collaborazione include anche la certificazione del database SAP HANA, la
possibilità di integrare la piattaforma SAP Cloud e la GCP per quanto riguarda
l’Identity & Access Management, il Machine learning di Google, la gestione
dei dati in modo trasparente e con servizi a garanzia della protezione delle
informazioni sensibili dell’organizzazione.

INTEGRAZIONE SAP - GOOGLE

GOOGLE CLOUD PLATFORM

DIGITAL TRANSFORMATION AS-A-SERVICE



Qintesi® - Riproduzione vietata

QINTESI

Il valore delle informazioni nell’ «Intelligent Enterprise»

Bologna. 7 marzo 2019

Qintesi è associata a Confindustria Bergamo,
Confcommercio, Asseprim Milano e ad Ascom
Bergamo.

Qintesi è associata ad AIPSI, l’associazione italiana
dei professionisti della Sicurezza Informatica che
fa parte di ISSA, la più grande associazione non-
profit di professionisti della sicurezza a livello
mondiale. Organizza forum educativi, redige
documenti e pubblicazioni e favorisce
l’interazione fra i vari professionisti della sicurezza
informatica.

CHI SIAMO
ALTRE PARTNERSHIP E

RELAZIONI ISTITUZIONALI
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Qintesi è Accredited Partner SUSE, principale
distributore della piattaforma Linux, sistema
operativo a servizio della Google Cloud Platform.

Qintesi è socio sostenitore dell’Aused, Associazione
tra Utenti di Sistemi e Tecnologie dell'Informazione.
All’interno di Aused, partecipa al GUPS,
l’associazione riconosciuta ufficialmente da SAP
come User Group Italiano. Il GUPS è rappresentativo
dell’ecosistema SAP ed ha lo scopo di condividere
informazioni ed esperienze, mutuo supporto e
creazione di valore per il business e l’innovazione
aziendale in chiave digitale.
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SYSTEM INTEGRATION

Qintesi affianca i propri Clienti nei processi di scelta ed implementazione di soluzioni funzionali e tecnologiche, mettendo a disposizione la propria 
esperienza e metodologie di lavoro capaci di bilanciare le richieste specifiche del Cliente con i modelli di riferimento del settore di business in cui opera.

SAP SOLUTION DELIVERY

• SAP SOLUTION IMPLEMENTATION
Implementazione di soluzioni SAP in 
progetti di ogni tipologia e dimensione

• S/4 HANA CONVERSION
Progetti di conversione a S/4 HANA, la 
piattaforma "digital core" di SAP

• SAP SOLUTION EXPLORE & TOP DESIGN
Disegno di architetture tecnologiche e 
applicative innovative 

• QINTESI INNOVATION LAB
Laboratori di sperimentazione e 
prototipazione di soluzioni per la 
trasformazione digitale

SAP LANDSCAPE TRANFORMATION 
& OPTIMIZATION

• LANDSCAPE TRANSFORMATION 
Progettazione e realizzazione del 
Landscape Target a fronte di evoluzioni 
organizzative e tecnologiche

• TRANSITION TO CLOUD PLATFORM

Migrazione delle soluzioni SAP 
dall'infrastruttura "on premise" ad una 
piattaforma Cloud

• APPLICATION UPGRADE / HANA 
ADOPTION

Upgrade delle applicazioni SAP ed 
introduzione della tecnologia "in 
memory" del Database HANA

MANAGED SERVICES

• SAP APPLICATION MANAGEMENT 
SERVICE

Servizi di supporto alla manutenzione e 
all'evoluzione delle applicazioni SAP

• SAP LANDSCAPE MANAGEMENT 
SERVICE

Servizi di monitoraggio e gestione 
proattiva dell'infrastruttura e delle 
piattaforme tecnologiche SAP
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MANAGEMENT & CONSULTING

CFO Service

Sviluppo e gestione della crescita 
d’impresa

Gestione della crisi d’impresa e 
del rilancio

Passaggio generazionale e change
management

La Service Line Qintesi Management & Consulting nasce per affiancare

le medie imprese italiane nelle varie fasi del ciclo di vita. Attraverso le

competenze e le expertise dei suoi professionisti si propone come

punto di riferimento per gestire criticità e soprattutto percorsi di

crescita, affiancando in maniera operativa imprenditori e manager in

un percorso prima di tutto culturale e di conseguenza manageriale

dell’azienda, portando revisione di processi in ottica di best practice di

settore.

Opera con flessibilità ed efficienza assicurando un ottimo rapporto

costi/benefici con:

• Progetti «taylor made», definendo con il cliente obiettivi, tempi e

risorse.

• Management in outsourcing, prendendo in carico attività

specifiche indicate dal Management.

AMBITI DI AZIONE
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LE UNIT

INSURANCEFINANCERISK & 
COMPLIANCE

OPERATIONS ANALYTICS &
DATA PLATFORM

PERFORMANCE 
MANAGEMENT

DATA INTEGRATION 
& AUTOMATION

CLOUD & 
INFRASTRUCTURE

▪ BW e BW/4HANA
▪ HANA
▪ BIG Data
▪ Business Objects
▪ Design Studio
▪ Lumira
▪ Crystal Reports
▪ Digital Boardroom
▪ Predictive Analytics

▪ Business Planning & 
Consolidation (BPC)

▪ Disclosure Management 
(DM)

▪ Performance Management 
for Financial Services (FS-
PER)

▪ Real time consolidation

▪ ETL / Data Services
▪ Process orchestration
▪ APP Interface Fram. (AIF)
▪ IoT
▪ API Management
▪ Master Data Governance
▪ Info. Lifecycle Mgt. (ILM)
▪ Test Data Migration Server 

(TDMS)

▪ Landscape 
Management

▪ Cloud Platform

DEVELOPMENT 
& USER 
EXPERIENCE

▪ GRC – Governance Risk & 
Compliance

▪ GDPR - General Data 
Protection Regulation

▪ Modelli e procedure              
L. 262/05, D. Lgs 231/01

▪ Accounting model review

▪ S/4 HANA FINANCE
▪ Financial closing cockpit
▪ Travel and expenses

management
▪ Management accounting and 

controlling
▪ Cash and liquidity management
▪ Bank communication

management
▪ In-house cash
▪ Treasury and risk management

▪ Procurement
▪ Strategic sourcing
▪ Supply chain management
▪ Vendor invoice management
▪ Plant maintenance
▪ Sales & distribution
▪ Real estate
▪ E-document – electronic

invoice

▪ Collection & disbursement
(FS-CO)

▪ Financial product sub-ledger
– insurance analyzer

▪ Solvency II
▪ Insurance accounting model
▪ Disclosure management –

Ivass
▪ Insurance performance 

management

▪ ABAP
▪ Fiori / UI5 / Mobile
▪ GUI / Business Client
▪ Altri linguaggi
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L'evoluzione DEI SISTEMI INFORMATIVI
L’ERA DELL’«INTELLIGENT

ENTERPRISE»

ENABLING TECHNOLOGIES

CUSTOMER VALUE CREATION

• Mobile & Smartphone 
ubiquity

• Cloud Computing
• Social Networks
• Big Data

Cloud, Mobile & Big Data
2000s - 2010s 

Digital 
Transformation

• Widespread PC adoption
• Broadband Internet
• ERP and business process 

technologies

Client Server & Internet
1990s - 2000s 

Business Process 
Automation

Mainframe & PCs
1960s – 1980s

• Transistors & silicon 
revolution

• Large scale Mainframe 
Computing adoption

• Emergence of PC’s
• Plant floor automation

Industrial 
Automation

• Machine learning (ML) and 
artificial intelligence (AI)

• Internet of things (IoT) and 
distributed computing

• Blockchain

Intelligent Technologies
2010s  - 2020s

Intelligent 
Enterprise
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Intelligent enterprise
LE CARATTERISTICHE SECONDO

SAP

12

Per diventare una Intelligent Enterprise, è 
necessario investire in tre aree specifiche: una 
intelligent suite, intelligent technologies e digital 
platform.

Le imprese intelligenti utilizzano efficacemente le 
proprie risorse di dati per ottenere i risultati 
desiderati più rapidamente e con meno rischi

Decisioni migliori assistite da informazioni 
e valutazioni in tempo reale e mediante 
funzionalità predittive

Aumento significativo delle prestazioni
grazie a nuovi processi end-to-end 
totalmente rivisti e reinventati

Maggiore produttività utente grazie ad 
una nuova interfaccia e assistenti virtuali 
intelligenti

Minor TCO grazie ad una architettura IT 
semplificata anche per merito 
dell'adozione di soluzioni Cloud

Supply Chain

Finance

HR

Manufacturing

Sales

Connected Assets

Supply Chain

Finance

HR

Manufacturing

Sales

Connected Assets
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SAP ANALYTICS CLOUD OVERVIEW

PredictiveBusiness Intelligence Planning Application Design

SAP Analytics Cloud

Digital Boardroom Mobile SAP Analytics Hub

Sharing
Simulation

Data Preparation
Storytelling

Forecasting
Automated Insights

Custom Apps
SDK Extensions

Unified experience for Planning, BI and Predictive all in one service
Live data connectivity enables SaaS for everyone

End-to-end analytics for the Intelligent Enterprise

CloudOn Premise Hybrid
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SAP ANALYTICS CLOUD BUSINESS INTELLIGENCE

▪ Design, visualize, and create your stories live

▪ Add simple location analytics into your 
visualizations  

▪ Personalize your own dashboard views

▪ Prepare and model cloud and on-premise data 
from your browser

▪ Data connectors from SAP (BW, HANA, SAP 
Cloud Platform, Universes) and non-SAP 
sources

▪ Linking aggregated data

▪ Cross dataset calculations

▪ Simply collaborate with your team

▪ Take action on your data

▪ Use permissions to control who can view and 
edit your analytics

Visualize and build your viewsConnect and prepare your Information Share with your team
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SAP ANALYTICS CLOUD PLANNING

▪ Discuss plans in context for increased 
accountability

▪ Create and share private versions to model 
and socialize what-if scenarios prior to 
publishing

▪ Crowdsource plans and budgets across the 
business to improve alignment and accuracy

▪ Analyze, plan, predict, and report all in one 
place to save time and better support the 
business

▪ Plan and analyze directly within your 
enterprise application for instant insight to 
action

▪ Visualize KPI metrics and adjust drivers on 
screen to simulate the impact of decisions

▪ Discover top influencers of performance 
without having to look and automatically 
predict future values to improve results

▪ Augment manual insights with embedded 
intelligence, including smart insights for 
variances, for better data-driven decisions

▪ Answer the tough questions with natural 
language questions

Continuously CollaborateAct in the Moment Become an Intelligent Enterprise
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SAP ANALYTICS CLOUD SMART ASSIST

▪ Instant in-line insights on contributor analysis for 
the selected KPI

▪ Identify key contributors and automatically 
ordered these by highest relative rank of key 
influencers across all major contributing factors

▪ Further analyze top contributors against filtered 
attributes

▪ Drill into each major contributor to see 
contributor breakdown and average amounts

▪ Analyze patterns across your data

▪ Highlight key influencers driving your KPIs

▪ Gain additional insights into these influencers

▪ Easily simulate what-if scenarios based on the 
surfaced variables

▪ Identify outliers

▪ Enter questions in conversational language

▪ Use auto suggest to simplify searches

▪ Easily review all relevant search results

▪ Further filter and analyze specific results

Smart InsightsSmart Discovery Search to insight
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SAP ANALYTICS CLOUD PREDICTIVE

▪ Insert R visualizations into your story

▪ Interact with R visualizations using controls, such 
as filters

▪ Share stories with other users – R visualizations 
will remain interactive and consider the user’s 
row-level security

R integrationSmart Predict

▪ Smart Predict augments your existing business intelligence 
capabilities by learning from your historical data.

▪ Unlike traditional methods that require you to select 
algorithms and set complex parameters, Smart Predict 
accelerates the process by focusing on the type of business 
problem that needs solving.

▪ Like never before, analysts can leverage intelligent machine 
learning technology to rapidly move from business 
question to trustworthy predictions, with little to no data 
science expertise.

▪ Three types of predictive scenarios: Classification, 
Regression, Time series.

Predictive Forecasting

▪ Flexibility to control target time horizon for 
projections, and historical time horizon for used 
for projections

▪ Forecast at different target time granularities

▪ Determine target weighting distribution

▪ Review visual indicators of expected best/worst 
cases forecast

▪ See forecasted projections change in real time 
with underlying source data updates
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▪ Mappatura dei processi attuali di controlling e dei sistemi
informativi a supporto (AS IS);

▪ Disegno dei processi di controlling in ottica "best practice"
(TO BE);

▪ Automazione progressiva delle attività per aumentare velocità,
efficienza e riduzione degli errori dei processi di closing e
reporting

▪ Revisione e certificazione del modello di cost accounting –
approccio “taylormade”;

▪ Digitalizzazione del reporting, attraverso l’introduzione di uno
strumento di BI: SAP Analytic Cloud (SAC);

▪ Affiancamento nell’ambito del processo di closing e reporting, al
fine di rendere autonome le risorse dell’azienda.

SHAPING

SOLUTION

PEOPLE

MANAGEMENT

TECNOLOGY

KNOWLEDGE

APPROCCIO QINTESI

PEOPLE

SOLUTION

SHAPING

Intelligent enterprise – i processi P&C
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Grazie per l’attenzione



www.qintesi.com

Con oltre 200 dipendenti Qintesi eroga servizi di Management Consulting e di System 
Integration, offrendo ai Clienti soluzioni innovative.

Qintesi è SAP Gold Partner SAP e Build Partner; ha ottenuto da SAP la HANA Service 
Authorization e ben nove certificazioni SAP REX, tra cui due di Industry – Insurance ed 

Engineering & Construction - e, tra le prime in Italia e a livello EMEA, su SAP HANA e 
S/4HANA. Ha realizzato alcuni tra i primi progetti a livello europeo di migrazione a SAP 

S/4HANA su piattaforma Google Cloud Platform. Comprende inoltre la Service Line 
dedicata “Management & Consulting”, per offrire al mercato servizi professionali idonei 

a supportare le imprese nei loro percorsi di crescita.
Il Gruppo è costituito da Qintesi SpA, la capogruppo, player di riferimento nel panorama 
italiano dei system integrator, che supporta i Clienti nei processi di Digital Transformation

attraverso l’utilizzo di sistemi ERP, Business Intelligence ed Advanced Analytics; la 
controllata Qintesi Technology & Services, che disegna e realizza avanzate infrastrutture 

tecnologiche, gestisce servizi di maintenance, di outsourcing amministrativo e 
provisioning di servizi esterni; la collegata BF Partners, che opera in particolare nei 

settori retail/GDO, affiancando a SAP applicativi per il facility management come Infocad
o sistemi evoluti per la gestione commerciale e la collegata IT-Link, system integrator SAP 

e rivenditore ufficiale dei prodotti SAP, con competenze verticali nel settore 
manufacturing e solide competenze nelle applicazioni Industry 4.0 e IoT.

Il Gruppo copre in maniera sinergica molteplici settori di mercato, grazie alle sue solide 
competenze in particolare in area finance & treasury, controlling, compliance & risk, 

sourcing & procurement, manufacturing.

MILANO | Sede Operativa
Via Donatello 30, 20131 Milano (MI)
Tel. +39 02 83428050

VENEZIA | Sede Operativa
Viale della Stazione 9, 30020 Marcon (VE)
Tel. +39 041 8894100

BERGAMO | Sede Legale
Via G. Suardi 3, 24124 Bergamo (BG)
Tel +39 035 247987 

GENOVA | BF Partners
Piazza R. Rossetti 4/6D 
16129 Genova

MANTOVA | IT-Link
Via Stazione Romanore 2 
46034 Borgo Virgilio (MN)

BRESCIA | IT-Link
Complesso Ares - Viale Colombo 24 
25030 Torbole Casaglia (BS)


