
ALLA GUIDA DELLA SOCIETÀ
C’È UNA SQUADRA VINCENTE
Il Consiglio d’amministrazione 
di Qintesi Spa è composto dal 
presidente Angelo Amaglio, 
dall’amministratore delegato 
Alberto Pogna e dai partner 
Daniele Gozzo, Giovanni Ca-

glioni e Luca Gaietta. Amaglio e
Pogna sono entrambi professo-
ri incaricati di Programmazio-
ne e Controllo presso la Facoltà 
di Economia dell’Università 
Cattolica di Milano e hanno 
altresì numerose esperienze di 
docenza in corsi Master.

Sede legale
Bergamo

Sedi operative
Milano e Marcon (Ve)

Dipendenti
oltre 270

Settore
Tech-Company: servizi di
management consulting e
system integration

Fatturato 2019
21,5 milioni (dato 
aggregato)

Unire saperi 
aiuta

a crescere
TRA LE 400 AZIENDE CON PIÙ ESPANSIONE ECONOMICA

IN ITALIA NEGLI ULTIMI TRE ANNI, QINTESI È UNA TECH-
COMPANY CON RADICI BERGAMASCHE CHE EROGA SERVIZI DI 

MANAGEMENT CONSULTING E DI SYSTEM INTEGRATION.

Qintesi pills

3 sedi
Bergamo, Milano e Marcon

120
Clienti

160
Progetti attivi

270
Dipendenti Qintesi

110 
Consulenti certificati 

11
Certificazioni SAP REX 
(Recognized Expertise) per le
competenze tecniche e 
progettuali

34
Età media dei dipendenti

29,8 
Milioni di euro di fatturato 
aggregato 2019 del Network
Qintesi

330
Dipendenti complessivi del 
Network Qintesi

5 
Società del Network Qintesi
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Il valore
del
gruppo
SVILUPPO CONTINUO
DI NUOVE COMPETENZE
L’ultimo importante riconosci-
mento (“Campione della cresci-
ta 2021”) la colloca tra le 400 
aziende con più espansione 
economica in Italia negli ultimi 
tre anni. Protagonista del pre-
mio, frutto di uno studio detta-
gliato condotto dall’Istituto 
Tedesco Qualità e Finanza in 
collaborazione con Affari & 
Finanza de La Repubblica, è la 
società per azioni Qintesi, ovve-
ro qualità, innovazione, tecnolo-
gia e sintesi, una tech-company 
con radici bergamasche che 
eroga servizi di management 
consulting e di system integra-
tion. 
L’importante realtà con sedi a 
Bergamo, Milano e Marcon 
(Venezia) è nata formalmente 
nove anni fa, ma su solide basi 
costruite sul finire degli anni ’80 
dal sodalizio degli allora neo 
neolaureati Angelo Amaglio, 

Qintesi

QUALITÀ, INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E SINTESI

People Shaping Solutions
Persone che plasmano e rendono concrete le soluzioni.

Formazione continua
In Qintesi una costante formazione che comprende anche 
webinar per approfondire i temi caldi del settore.

Workplace Health Promotion
Qintesi è per Workplace Health Promotion 
un luogo di lavoro che promuove la salute.
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CON SEDI A BERGAMO, MILANO E 
MARCON È NATA NOVE ANNI FA, MA SU 
SOLIDE BASI COSTRUITE SUL FINIRE 
DEGLI ANNI ’80. OGGI SI OCCUPA DI 
PROGETTI SEMPRE PIÙ COMPLESSI

attuale presidente, e Alberto 
Pogna, amministratore delegato.
Allievi del pioniere della consu-
lenza direzionale a Bergamo, 
Sergio Mascheretti, i due entra-
no in contatto con il tessuto 
manifatturiero del nostro terri-
torio, in pieno fermento su temi 
quali la qualità totale. Sviluppa-
no progetti in continuazione, 
conoscono imprenditori e pro-
fessionisti della consulenza e del 
mondo accademico, incremen-
tano costantemente le compe-
tenze e le collaborazioni, punta-
no sulla condivisione dei saperi. 
Una “palestra” importante che 
prosegue negli anni ’90 fino ai 
primi anni del nuovo millennio, 
con il boom delle nuove tecnolo-
gie (ad esempio i sistemi ERP) e 
la costituzione del primo nucleo 
di collaboratori, tutte figure di 
rilievo e di riferimento della 
Qintesi attuale, in cui il valore 
del gruppo professionale è ga-
rantito da un elevata seniority e 
dallo sviluppo continuo di nuove 
competenze. 
I vari cicli del mercato dei de-
cenni scorsi, le costanti innova-
zioni e la ricerca di nuove solu-
zioni seguono la stella polare di 
sempre: integrare le competen-
ze funzionali, di business e tec-
nologiche. Con una crescita 

poderosa e costante in termini 
di esperienze, risultati e part-
nership a livello internazionale, 
Qintesi si occupa di progetti 
sempre più complessi, nei quali 
la leva hi-tech è costituita dalle 
offerte applicative di due colossi 
mondiali del settore, SAP e, più 
recentemente, Google, imple-
mentate con l’utilizzo di meto-
dologie certificate ed il costante 
riferimento alle best practices di 
settore.
Nel caso di SAP, Qintesi è Gold 
Partner, con una relazione con-
solidata e costantemente ali-
mentata dalla volontà di offrire 
servizi e prodotti di eccellenza, 
con progetti di innovazione dei 
processi di business dei clienti.
Qintesi è inoltre Google Partner, 
in grado di offrire le migliori 
soluzioni d’integrazione di ser-
vizi ed applicazioni su Google 
Cloud Platform e supportando i 
clienti nella digital transforma-
tion.
Qintesi, dove operano oltre 270 
collaboratori con un’età media 
di 34 anni, è anche la capofila di 
un Network più ampio che com-
prende altre quattro società: 
Qintesi Technology & Services 
(Bergamo e Milano), BF Part-
ners (Genova), IT-Link (Brescia 
e Mantova) e Huware (Milano).

SAP Gold Partner e Google Cloud Partner
Qintesi è SAP Gold Partner, leader nel software gestionale, e 
Google Cloud Partner con soluzioni su Google Cloud Platform.

Network Qintesi
Qintesi è la società per azioni capofila di un network 
composto da altre quattro società consociate.

talk

Angelo Amaglio
Presidente Qintesi

Ci spiega Qintesi e il suo 
progetto? 
Siamo una Tech-Company che 
offre servizi di system integration
e consulenza direzionale, 
supportando le aziende nei 
processi di innovazione digitale. 
Qintesi formalmente nasce nel 
2011 ma con un bagaglio di 
esperienze quasi trentennali su 
tale modello di lavoro. Ci basiamo
sulla integrazione tra la 
componente funzionale e quella
tecnologica condivisa sin 
dall’inizio con chi insieme a me 
l’ha fondata, l’amico Alberto 
Pogna (a.d.) e gli altri partner. 
Dobbiamo essere capaci di 
adattarci alle evoluzioni del 
mercato e degli elementi di 
contesto.

A volte si ha la sensazione 
che le innovazioni 
tecnologiche corrano 
talmente forte da mettere in
disparte le persone…
Il tema del valore e della 
importanza delle persone da noi è
una priorità. Puntiamo sulla 
aggregazione di talenti e culture
diverse, intese come 
professionalità, percorsi 
scolastici, territori di provenienza
(abbiamo collaboratori di 9 
nazionalità diverse): l’attenzione
alle persone come leva di qualità
e sviluppo, che in Qintesi passa da
una crescita interna aggregando
talenti che escono dal mondo 
universitario.

Siete nati a Bergamo, poi il 
baricentro si è spostato a 
Milano, con esperienze 
internazionali: il nostro 
territorio vi va stretto?
Il tessuto economico di Bergamo
è unico e straordinario, è stato il 
nostro trampolino di lancio ed è 
qui che vogliamo portare tutte le
competenze acquisite in questi 
anni: per questo siamo entrati nel
Gruppo Servizi Innovativi e 
Tecnologici di Confindustria 
Bergamo.
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