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Chi siamo 
Qintesi - con un organico di circa 300 dipendenti – è una società di consulenza direzionale, che offre system integration, soluzioni e 
servizi tecnologici e process outsourcing e supporta le Aziende nei processi di digitalizzazione ed innovazione. 

Ha la Mission di contribuire ad accrescere il Valore e migliorare la Competitività dei Clienti supportandoli nei progetti di 
digitalizzazione ed innovazione, proponendo servizi e soluzioni applicative basate su SAP e su Google ed efficaci strumenti operativi 
in ottica di best practice di settore. 

La nostra filosofia è nel nostro Pay Off: People Shaping Solutions 

People 
Il valore del gruppo professionale garantito da un’elevata seniority e dallo sviluppo continuo di nuove competenze. 

Shaping 
La capacità di “plasmare” ed offrire al Cliente servizi con un approccio rigoroso. 

Solutions 
Soluzioni innovative e durature che soddisfano le esigenze del Cliente. 

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

 integrazione tra competenze funzionali, di business e tecnologiche 

 orientamento agli obiettivi, ai tempi di delivery ed al rispetto del budget 

 un gruppo professionale solido con esperienza pluriennale 

 affidabilità e servizio costante per il Cliente 

 valorizzazione delle relazioni con gli “stakeholder” che ruotano attorno al nostro gruppo per mantenere elevata la loro 
soddisfazione nei nostri confronti 

I nostri valori...in Qintesi 
I valori che ci contraddistinguono e che sono evocati dal nostro nome e dal nostro marchio sono: 

Qualità:  il sistema di gestione della Qualità secondo lo standard ISO 9001 implica l’adozione di metodologie di 
delivery ispirate alle best practice internazionali, la compliance ai requisiti legali e regolatori e alla 
filosofia del “risk management” 

Innovazione: 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 

Tecnologia:  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 
  

Sintesi: 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 

Questi valori si mantengono nel tempo grazie all’integrità ed alla costanza del gruppo professionale, favorendo così un servizio 
efficiente e rapporti positivi e collaborativi con il team del Cliente. 

Questa politica della qualità è diffusa in ogni settore ed a tutti i livelli decisionali ed operativi.  
Periodicamente, in occasione dei riesami del sistema di gestione per la qualità, questa politica viene riesaminata, unitamente agli 
obiettivi aziendali e, se necessario, rivista. 

 La Direzione 
  


