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INTRODUZIONE

è stato Presidente
e Amministratore di

Dopo intense e significative esperienze professionali vissute nell’ ambito

IBM Italia Sud Europa

di multinazionali e società di importanti dimensioni, ho aderito con grande

e America Latina e

entusiasmo alla proposta di far parte del Management di Quid. Per due

membro del Mgmt Board

principali motivi.

mondiale, Presidente
e Amministratore delle

In primo luogo, l’Azienda. Una eccellenza nel settore finanziario e

Ferrovie dello Stato e di

manifatturiero, con una storia ininterrotta nella crescita di ricavi e margini.

ATM Milano. È Presidente

A testimonianza di qualità riconosciuta nelle soluzioni al mercato. Leader nei

del Gruppo Tecnico

servizi finanziari di credito al consumo, con un parterre di clienti di primissimo

Digitale di Confindustria.

ordine, e con un percorso di posizionamento anche nel settore Insurance.

Ha ricoperto posizioni

Un mix poi di competenze, tecniche e di processi di business, ben integrate e

in board di importanti

complementari per trasferire valore al Cliente. Con consulenti e applicazioni di

Banche.

punta anche nel segmento Industry. In sintesi, un unicum nel mercato dell’Ict
italiano.

Dall’aprile 2019 ricopre
la carica di Presidente di

In secondo luogo, i valori che ho ritrovato in Quid. Molto vicini ai miei, a
quelli che mi hanno guidato per tanti anni. L’etica, la trasparenza, lo sviluppo
delle persone. La qualità nel delivery, il mantenere gli impegni presi davanti
al Cliente, il saper ascoltare e stare vicino al mercato. Una vera e propria
‘ossessione’ per il Cliente, in genere dichiarata e qui invece vissuta, a
partire dal vertice, persone di grande statura. Il faro dell’execution,
sempre.
È il vero punto di forza, ciò che ha fatto la differenza e che
ha consentito il raggiungimento di risultati importanti, ed è il
presupposto necessario per il conseguimento di nuove ambizioni
e nuovi traguardi.
Ho trovato, in sostanza, tutte le condizioni per intraprendere
un ulteriore percorso di sviluppo fondato su cultura e
valori in cui mi ritrovo. Un progetto di crescita e sviluppo
di un‘impresa cui cercherò di contribuire con la mia
esperienza e, soprattutto, con il mio entusiasmo.
Elio Catania
Presidente Quid Informatica
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Quid Informatica.

S T E FA N O B E R T O L I – Q U I D B O A R D M E M B E R , C E O

Oltre trent’anni
di corsa
BREVE ITINERARIO PER COMPRENDERE
I L D N A D I Q U I D I N F O R M AT I C A
È un momento importante della vita di Quid, segue l’entrata nell’azionariato di
investitori istituzionali che hanno apprezzato il valore creato, credono nel nostro
progetto e collaboreranno per sostenerne la crescita.
Voglio ripercorrere le tappe salienti di una storia iniziata oltre trenta anni fa e fornire
una chiave di lettura del fenomeno Quid che oggi ricopre posizioni di primo piano
nei mercati di riferimento.
Quid prende forma il 1° luglio 1987: tre persone, due consulenti e un giovane,
il sottoscritto, si unirono intorno a un’idea: realizzare un prodotto che si occupasse
di integrazione di sistemi. Si trattava, per quei tempi, di un progetto innovativo.
Decidemmo di chiamarlo Speaker.
L’azienda ebbe, fin dall’inizio, rapporti con clienti della piccola e media impresa.
Ma anche con clienti istituzionali, come un’importante federazione sportiva, per la
quale realizzammo un sistema di analisi delle azioni di gioco per la rappresentativa
nazionale. Pensate con quanto anticipo rispetto all’avvento della tecnologia quale
strumento di supporto per misurare le prestazioni nello sport.
Il primo punto di svolta è datato 1992: fu un anno complicato, sia per le
contingenze di mercato sia perché alcuni clienti istituzionali ci lasciarono.
Dovevamo decidere se continuare ad investire o, in alternativa, ridimensionarci
e ripartire da zero. Scegliemmo la prima opzione e fummo premiati:
nacquero rapporti nuovi con alcuni clienti leader nel settore siderurgico.
Arriviamo al ’96, una tappa che potremmo definire della Quid 2.0.
Una nuova versione perché si unirono a noi nuovi profili professionali.
Uno di questi, in particolare, portò in azienda un prodotto che caratterizzò
ulteriormente la specificità dell’azienda Quid e consentì, qualche anno
più tardi, di far evolvere la crescita del nostro business.
Il 2002 rappresenta un momento fondamentale che segna,
sino ad oggi, l’evoluzione di Quid: il primo progetto per il mercato
dei servizi finanziari.
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Una delle prime banche-prodotto in Italia si rivolge,

Quid ha progettato e realizzato la piattaforma

per la prima volta, all’esterno per un progetto di

applicativa del Credit Bureau positivo consortile.

datawarehouse: Quid porta in dote l’esperienza
industriale, capacità tecnologiche e caparbietà,

Il 2016 è segnato da due passaggi rilevanti:

maturando con successo la sua prima esperienza

nasce Qi-lab come “spin off” innovativo di Quid

nel settore. Due anni più tardi i sistemi della banca

Informatica con focus su innovazione tecnologica

vengono trasferiti all’interno dei sistemi di Gruppo

per cogliere le esigenze del mercato in termini di

e Quid diventa un fornitore “ereditato”, con tre mesi

fast prototyping: Front End (UX / Development),

di tempo prima di dover passare la mano, salvo

Machine Learning, Image Processing. Viene avviato

convincere il nuovo soggetto. La scommessa è vinta,

il progetto Qinetic che rappresenta, ad un tempo,

la collaborazione prosegue tuttora.

la capitalizzazione dell’esperienza accumulata
in oltre 15 anni di attività nel settore finanziario

L’attività di Quid si sviluppa sempre di più

e la svolta, rivolta al futuro, della proposta di un

nell’ambito Finance, ed in particolare nel

prodotto interamente pensato e sviluppato da Quid

settore del Credito al consumo, con i primi

per la gestione dell’intero ciclo di vita del credito.

progetti di finanziamento e di prestito personale,
per la prima volta anche in ambito B2C. Ma non

La storia degli anni recenti vede il progressivo

solo Finance. Mi piace ricordare che Quid ha

ingresso e posizionamento di Qinetic sul

realizzato il software che permette alle società

mercato, grazie alla fiducia riposta in noi

sportive aderenti ad una federazione nazionale di

dai primi clienti importanti nel mondo del

effettuare online tesseramento atleti e iscrizione ai

credito; il completamento della piattaforma,

campionati, garantendo automazione dei processi.

grazie alle competenze acquisite con l’entrata nel
gruppo di Solari Sistemi. Siamo entrati stabilmente

L’ultimo decennio trascorso è segnato

in classifiche prestigiose: la Top 100 di software

dal continuo sviluppo e consolidamento:

e servizi It elaborata da ICD-Datamanger, la Top

il fatturato, così come le risorse umane,

500 PMI per redditività elaborata da Italy Post e

quadruplicano. La conoscenza delle business rules

pubblicata su L’Economia del Corriere della Sera.

qualifica sempre di più l’apporto di Quid ed è la
premessa per il l’avvio del progetto Qinetic.

Vogliamo continuare a crescere, siamo
una realtà giovane, animata da entusiasmo,

Nel 2011, dall’incontro con Fabio Valgimigli,

competenze distintive, cultura aziendale condivisa

nasce Quin, una nuova realtà partecipata da Quid.

che si traduce in dedizione da parte di ogni collega

L’obiettivo è proporsi al mercato con un’offerta

nel fornire un apporto qualitativamente elevato.

specialistica in ambito operations e supply chain,

Certi di continuare a godere della fiducia dei nostri

applicabile alle aziende tradizionali industriali e

Clienti e della credibilità conquistata nel corso di

manifatturiere, ma anche alle aziende di servizi.

questa cavalcata che considero solo il primo tratto
di un cammino ancora tutto da percorrere.

Nel 2014 viene realizzato un progetto di
grande interesse a beneficio di un consorzio di
imprese nel Credito: insieme al team del Cliente,

Stefano Bertoli
Amministratore Delegato Quid Informatica
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2020 e ol tre

2019

Il fondo Equinox
entra nel capitale
del Gruppo Quid

2018

Acquisizione
Solari Sistemi

2017

Apre la nuova sede
di Milano

Il futuro: leader
nelle soluzioni
Credito al Consumo

2010-2019

2016

Apre la nuova sede di Brescia

Sviluppo e
consolidamento

2002-2009

Avvio progetto Qinetic

2014

CTC Sic Positivo

2013

Importante acquisizione
di nuovi clienti, soprattutto
nel settore creditizio

2011

Costituzione Quin,
Operations & Supply Chain
Consulting

2009

AM Crediti

2007

Realizzazione primo
Origination Custom

Ingresso nel settore
Credito al Consumo

2002

Avvio System Integration
Consumer Lending

1987

Fondazione

Il
Gruppo
Quid Informatica è una società che
nasce nel 1987, per fornire progetti e
servizi ICT nel mondo industriale.
Nel corso degli anni Quid ha sviluppato
una crescente presenza nel settore
dei Financial Services, sino a divenire
protagonista di riferimento nel
segmento Consumer Finance.
All’interno del Gruppo Quid sono
presenti realtà come: Quin,
specializzata in Business Consulting
Operations & Project Management;
Qi-Lab, il centro R&D dell’azienda; il
Competence Center di Manerbio,
che progetta soluzioni applicative per il
mondo Consumer Finance.
Quid è stata selezionata tra le
TOP 500 imprese italiane che hanno
superato la crisi nel periodo 2011-2017,
crescendo, producendo utili e posti di
lavoro.*

* Studio ItalyPost, presentato in Borsa a Milano
e pubblicato su L’Economia del Corriere della
Sera nel 2019

LE SEDI QUID

Centri di
competenza
MILANO

PADOVA-TRIESTE

Polo specializzato
nelle soluzioni
di vendita
omnichannel

Centri specializzati
in Business Intelligence
e DWH
Specializzazione
settore Assicurazione

BRESCIA-MANERBIO

FIRENZE

UDINE

Polo specializzato
Credito al consumo

Direzione Generale

Business Consulting
Operations & Project
Management

Software Factory
QI LAB R&D unit
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IL GRUPPO

Il percorso
di crescita
Company Figures
2021

37,5 milioni €
Ricavi
Gruppo Quid

Ricavi
Gruppo Quid
(mln)

37.500
30.400

26.302

8,6 milioni €
Ebitda
Gruppo Quid

405 risorse
Risorse Umane
Gruppo Quid

2017

Risorse
Gruppo Quid

2019

2021

405
370

298

2017

2019

2021
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SMART TEAM

Approccio
organizzativo
Efficienza
organizzativa
e trasparenza nei
rapporti con i Clienti
garantiscono
la “Qualità Quid”
nella realizzazione
dei progetti

In un contesto in cui la competizione tra aziende
coinvolge sempre di più i modelli di business
e la qualità delle comunicazioni, il ruolo dei partner
tecnologici è strategico per il raggiungimento
dei propri obiettivi.

Il modello organizzativo di Quid è incentrato sui

Grazie a questa organizzazione, i consulenti e gli

due valori fondanti della sua attività: l’attenzione

analisti Quid possono fornire ai propri Clienti le più

per il Cliente e la propensione al “delivery”.

efficaci soluzioni gestionali ed ICT, condividendo
le loro conoscenze specialistiche e generando

Lo “Smart Team” è il gruppo di progetto che

innovazione. L’efficienza nel dare vita a progetti

consente a Quid di mantenere il proprio focus su

ICT, anche di notevole complessità, si traduce per

questi due pilastri.

il Cliente nel raggiungimento dei risultati in tempi
contenuti.

Il Team Leader coordina il gruppo, si occupa

Nello scegliere, come approccio, la condivisione

dell’assegnazione dei task e risolve eventuali

degli obiettivi dell’Azienda-Cliente, Quid instaura

criticità. Assieme alla Direzione Operativa, il Team

rapporti di collaborazione e partnership di lunga

Leader è l’interlocutore privilegiato del Cliente

durata, confermati dai successi raggiunti.

e permette così di facilitare la gestione e il

Per riassumere: trasparenza nei rapporti e nelle

monitoraggio delle attività.

procedure, unita ad efficienza nel dare vita a
progetti ICT, sono le costanti del metodo di lavoro
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Per ogni esigenza di progetto si attivano, inoltre:

di Quid che, attraverso la condivisione della

• un Comitato Tecnico, formato da architetti e

responsabilità, la definizione di preventivi chiari

analisti allo scopo di supportare il Team Leader

ed esaustivi ed il rapporto di solida partnership

e di fornire esempi dalle “best practice”;

con il Cliente, consente la definizione precisa di

• un Comitato Progetti, che ha il compito di

contenuto e tempi del progetto e apporta valore

verificare l’andamento generale delle attività

reale al Cliente.

e di prevenire eventuali problematiche,

Questa, in sintesi, è l’espressione della “Qualità

formulando la strategia più adatta per risolverle.

Quid”.
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QUID BUSINESS AREAS

Finance

REFERENZE
Agos
Assicurazioni
Generali
Avvera – Gruppo
Credem

About
Venti anni di esperienza
nei Financial Services,
in particolare nel
segmento Consumer
Finance: disponiamo di

Banca Mediolanum
Barclays
Bibanca – Gruppo
BPER
BPER
Cabel

competenze tecnologiche

Cattolica

e funzionali per la
realizzazione di progetti

Cefin – Gruppo
MOL

complessi

Compass
CTC
Deutsche Bank
equensWorldline

Quid ha fatto il suo ingresso nel mercato delle

Fiditalia

soluzioni e servizi IT per i Financial Services nel 2002,

Findomestic

con un primo progetto per il Gruppo UniCredit.

MPS
P4Cards – Gruppo
SIA

Oggi l’attività nel settore rappresenta il 70% del giro d’affari dell’azienda che

Smartika – Gruppo
Banca Sella

vede tra i principali clienti banche e istituzioni finanziarie italiane.

UBI Banca

Il radicamento è riconosciuto dal mercato tant’è che Quid è anche associata

UniCredit

ad Assofin in qualità di membro tecnico.
È maturata sul campo, nell’arco di un ventennio, un’esperienza fondata su
competenze robuste e raffinate, consolidatasi attraverso la progettazione e la
realizzazione di piattaforme complesse per la gestione di fasi essenziali del
ciclo di vita dei prodotti finanziari: prestiti personali, cessione del quinto dello
stipendio, leasing, carte di credito.
Sono stati completati progetti significativi di System Integration e
di Application Management, che oggi proseguono e si rinnovano
costantemente.
I segmenti di business supportati da Quid sono Consumer Credit e SME,
anche se le tecnologie e l’approccio architetturale e funzionale utilizzato hanno
già consentito di intervenire con progetti specifici nel segmento Corporate.
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UniCredit Leasing

Servizi di riferimento

Piattaforma
di Vendita Retail
Affidamento
Clientela Retail
e SME
Gestione Crediti
Account
Maintenance

Gli applicativi progettati e installati da Quid per
risolvere specifiche esigenze della Clientela coprono
le più importanti e critiche componenti del ciclo di vita
del Cliente Consumer o SME, sia dal punto di vista della
Customer Experience che del supporto ed integrazione
dei processi creditizi/amministrativi e regolamentari del
Cliente.

Il software ed i processi implementati sono autoconsistenti
e completi, costruiti per dialogare con il resto dei sistemi
della Banca, siano essi legacy oppure package acquistati

Autonomia &
Integrazione

da terze parti.
Un esempio tipico è il ciclo del credito, che dialoga con
qualsiasi motore esterno di scoring sia in acquisizione
che in rivalutazione della clientela, o il motore di
riconoscimento delle immagini. Tali considerazioni valgono
anche per la generazione di informazioni regolamentari o
contabili.

Banca Dati SIC
Positivo

Quid, in partnership con CTC, ha sviluppato dalle
fondamenta l’impianto del Credit Bureau Positivo e
assistito il consorzio nel fare evolvere la piattaforma
sino ai recenti sviluppi resi necessari dalla normativa
PSD2. È importante sottolineare il lato consulenziale
di questa progettazione, qualificata non solo dalla
tecnologia adottata, estremamente innovativa,
ma soprattutto dalla padronanza e competenza
effettivamente dimostrate da Quid nell’interpretare e
implementare le previsioni normative vigenti.

Quid fornisce il servizio di Application Maintenance
non solo sui propri applicativi, ma anche su piattaforme
standard di mercato; consente alla Clientela di
beneficiare, da un lato, della competenza del nostro

Application
Maintenance
Platform

personale e, dall’altro, di realizzare consistenti risparmi
sulle spese correnti. Il servizio prevede lo sviluppo
di integrazioni applicative e di consulenza anche
progettuale su aree non seguite direttamente da Quid,
ma per le quali i clienti ritengano di voler beneficiare
della nostra esperienza.
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Insurance

In questo ambito Quid ha realizzato progetti che
comprendono lo sviluppo di sistemi di DWH
(Data WareHouse) per la raccolta di dati di natura
economico-finanziaria da fonti diverse e confrontarli;
la definizione e il mantenimento di un universo statistico
per i sinistri; la definizione delle reportistiche per
l’interrogazione del portafoglio e di un’unica base dati,
ottimizzando i tempi di liquidazione e interfacciandosi,
al contempo, con i sistemi anti-frode.

A partire dal 2016 Quid ha intrapreso lo sviluppo

Dato il contesto di mercato, l’offerta di Qinetic

di Qinetic, l’innovativa piattaforma gestionale

è modulare e può essere integrata all’interno

proprietaria per gestire l’intero ciclo di vita dei

della piattaforma proprietaria del Cliente,

prodotti tipici del credito al consumo: dall’incontro

completandola o sostituendone le relative

col cliente sino alla fase di gestione rapporti

componenti.

e recupero crediti, includendo le componenti
amministrative, di reporting istituzionale e

Questo elemento è fondamentale per consentire

regolamentare.

gradualità nell’investimento, salvaguardare

Qinetic è naturalmente aperto all’open banking, è

continuità ed efficienza operativa e rendere

multicanale e attivo 24 ore su 24 ed è costantemente

immediatamente disponibili i punti di forza di

aggiornato rispetto alle novità normative correnti.

Qinetic.

POWERING THE DIGITAL BANK

QINETIC
LENDING
PLATFORM
Prestiti
CQS

MAIN
FEATURES
Esperienza
personale e
contestuale

Revolving

24x7

Leasing

Omni-channel

Cartolarizzazioni

Native Cloud

PILLARS

INCLUSI

PLUS

INNOVAZIONE

End-to-end
processes

Adeguamenti
di normativa

Su misura per
il Cliente

Blockchain

Monitoraggio
&
ottimizzazioni

Quality
improvement

Co-creazione

Sistemi
resilienti

Performance

Open banking

Sicurezza
integrata

Artiﬁcial
Intelligence

L A P I AT TA F O R M A

Qinetic
Platform

REFERENZE
AVVERA
CREDEM
Qinetic,
piattaforma
completa per
la gestione dei
prestiti con
cessione del
quinto, prestiti
personali e
prestiti f inalizzati

Il settore dei Financial Services è oggi attraversato da un
fortissimo impulso verso la Digital Transformation: il mercato
punta sempre di più sulla User Experience, sul Customer
Journey, sulle potenzialità delle piattaforme di Open Banking
e nel pieno recepimento della normativa PSD2.
Quid Informatica ha maturato una solida esperienza
nel settore, sviluppando e fornendo soluzioni IT integrate
nell’ecosistema dei Clienti, e ne ha compreso da tempo le
esigenze primarie: mantenere ed incrementare l’efficienza
operativa; contenere i rischi, sia finanziari che d’immagine.

La piattaforma per la gestione del credito
L’esperienza maturata in numerose realtà diverse tra loro ha indotto Quid
a studiare e comprendere le esigenze del mercato, attuali e prospettiche, sino
a creare Qinetic, la piattaforma-prodotto in grado di coprire l’intero ciclo di vita
dei rapporti di finanziamento tipici del credito al consumo.
Una soluzione con ampia copertura dei processi produttivi, che può essere
adottata integralmente o per le singole componenti che interessano,
garantendo bassi costi di implementazione e forte scalabilità.
Prestiti personali e finalizzati, cessione del quinto dello stipendio, carte,
mutui, leasing e peer-to-peer lending sono i prodotti gestiti e Qinetic è già ora

COMPASS
MEDIOBANCA
Modulo Qinetic
di gestione
documentale
(Hawk) per il
riconoscimento
dei documenti e
l’estrazione dei
dati mediante
tecnologia OCR
avanzata

FINDOMESTIC
BNP PARIBAS
Front-end Qinetic
per la vendita
di prodotti
f inanziari relativi
alla cessione
del quinto dello
stipendio
SMARTIKA
GRUPPO SELLA
Qinetic,
piattaforma
completa per
la gestione dei
f inanziamenti
personali erogati
da soggetti
investitori con la
formula del peerto-peer lending

utilizzato con successo da importanti realtà finanziarie.
La struttura della piattaforma e i suoi punti di forza, tanto infrastrutturali che
funzionali, sono delineati nelle pagine seguenti.
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dealer

back office
(interno & outsourcing)

ATC PORTAL

cliente

CRM

PERSONAL
LOANS

SALARY LOANS

P2P
LENDING

POS LOANS

e2e

PORTALE DEALER

CREDIT CARDS
AUTO
LOANS

LEASING

REVOLVING
CREDIT

B2B
DIGITAL (B2C)

API
VENDITA

POST SELLING

VENDITA
API
GESTIONALI
BACK END
PAYMENTS

MASTER DATA

GENERAL
LEDGER

INVOICE

COLLECTION

PAYMENTS

POST SELLING
MANAGEMENT

IAS / IFRS9

CLAIMS

NPL

IN/OUT BOUND

BANKIT / ECB
AUI

PAYMENTS

API
INTERNET
SECURITIZATION

FORBORNE

EXTERNAL LEGACY CONNECTION LAYER

GESTIONE DEL RAPPORTO

Architettura coerente e flessibile
Lo stesso approccio unitario, descritto dal punto di vista delle funzioni aziendali,
è declinato a livello tecnico applicativo. Per esempio, il set documentale d’istruttoria
e, successivamente, quello necessario per il ciclo di vita del rapporto con il Cliente
sono descritti e parametrizzati mediante il modulo Check List e, una volta generati
o acquisiti, sono salvati e recuperabili mediante il modulo DoQ.
Grazie a questa flessibilità architetturale, è possibile considerare Qinetic come una
piattaforma su cui costruire in modo incrementale il proprio business sapendo che
sarà sempre possibile inserire, far evolvere e sostituire uno dei mattoni senza danno
e con investimenti contenuti.
Qinetic dialoga con gli applicativi esterni, del Cliente o di terze parti quali Banche
dati consortili ecc., attraverso API strutturate e documentate secondo gli standard
di mercato più attuali; la comunicazione intelligente è anche il modo in cui i vari
moduli di Qinetic dialogano tra di loro e si trasmettono informazioni ed eventi da
trattare.
Il dialogo avviene nel rispetto degli standard di sicurezza per ciò che concerne
l’accesso alle informazioni e il trasferimento dei dati, che sono memorizzati in
database relazionali e non, sia presso il Cliente (“in house”) sia nel Cloud (Azure,
Amazon, IBM).
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API GATEWAY

UX
Interfaccia utente
grafica orientata
alle attività e
compatibile con
qualsiasi browser e
sistema operativo

SURVEY
Questionari
(AML, KYC…)

WIZARD
Processo dinamico,
attività per step

Una sola
gestione per
mol ti prodotti
Qinetic può gestire una
pluralità di prodotti
finanziari senza che
si renda necessaria la
frammentazione della
piattaforma: i moduli
specializzati gestiscono

WORKFLOW
Adatta l’esperienza
di gestione del
Cliente al singolo
canale/mercato/
prodotto

FORMS
Application Form
dinamico

ROUTER
Smistatore attività
su code di lavoro

i processi comuni e
utilizzano le informazioni
per uno scopo specifico,
come la produzione delle
registrazioni contabili e il
recupero crediti.
Le informazioni di base,
ad esempio quelle
anagrafiche e l’impianto
amministrativo, sono
declinate in una

PLANNER
Schedulatore

ACE
Motore decisionale.
Flessibilità e
dinamicità per la
scrittura di regole
decisionali e di
business

PRICING
Sistema di pricing
evoluto. Motore di
calcolo finanziario
sempre disponibile

componente trasversale
e in una specializzata,
consentendo reporting
a 360 gradi sui
fatti gestionali e
l’assolvimento delle
incombenze normative e
regolamentari.
Tu t t i i p r o c e s s i “ c o r e ”
di Qinetic sono quindi

H AW K
Analisi e
riconoscimento
immagine.
Tecnologia
OCR per il
riconoscimento
automatico
documenti ed
estrazione dati

PUBLISHER
Gestione
modulistica.
gestione della
modulistica
aziendale, dinamica
nei contenuti
e mantenuta
secondo standard
Adobe

CHECK LIST
Motore dinamico di
raccolta documenti.
Checklist
automatica
per identificare
i documenti
necessari in base
alla pratica

replicabili e adattabili
velocemente in base
alle specifiche esigenze
dal Cliente. Possono
essere integrati con le
p r o c e d u r e Co r p o r a t e
in caso di necessità,
senza dover sviluppare
da zero integrazioni o
stravolgere le logiche
della piattaforma.
Qinetic è quindi un

DOQ
Archivio
documentale.
Raccolta,
archiviazione
e distribuzione
automatica delle
informazioni

FIRMA
D I G I TA L E ,
PSD2, KYC
per facilitare,
informare
e conoscere
il Cliente finale

gestionale completo ed
anche uno strumento
evolutivo che accompagna
il Cliente nel suo sviluppo
senza imporre vincoli
particolari.
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Industria e Servizi: la
Trasformazione Digitale
About

Il DNA che caratterizza l’approccio di
Quid Informatica verso il proprio mercato

La Digital Innovation
rappresenta il driver

di riferimento nasce dalla focalizzazione naturale

della proposta

verso l’ottimizzazione dei processi gestionali

consulenziale e

e degli investimenti in tecnologia per

tecnologica di Quid
per la Piccola e Media
Impresa Italiana

il raggiungimento degli obiettivi di business
del Cliente.

Impresa 4.0
Questo binomio, completato dalla capacità

Quid Informatica aderisce al sistema Confindustriale

di operare in contesti complessi in termini

di Impresa 4.0, un progetto costruito per traghettare

tecnologici e di processo, rappresenta il fattore

l’industria italiana verso il futuro. Digitalizzazione e

abilitante per affiancare l’Impresa Cliente e

integrazione delle tecnologie nei processi sono le

condividerne gli obiettivi di breve e medio

parole chiave di una rivoluzione volta all’innovazione e

termine. È la base che supporta le competenze

alla valorizzazione del sistema produttivo.

e le soluzioni che qualificano l’offerta Quid

Comprendere le logiche di questa operazione, e non

Informatica e che ne giustificano la continua

subirla passivamente, diventano oggi priorità del

evoluzione nel tempo: evoluzione che guida le

nostro tessuto industriale, che può avvalersi di partner

continue sfide di innovazione a cui tendere.

tecnologici di consolidata esperienza in questo ambito
per strutturare il percorso di trasformazione.

Aree di riferimento
ERP
Il prodotto MS Dynamics 365 Business Central è
un software gestionale all-in-one che integra al
suo interno produzione, pianificazione, vendite
e contabilità, offrendo la possibilità di tenere
sotto controllo tutti gli aspetti del business e
semplificando collaborazione e distribuzione
dei tasks. Le funzioni di reporting e di analytics
supportano i processi decisionali e facilitano la
gestione dei dati finanziari.
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Digitalizzazione
ARXivar
La piattaforma ARXivar abilita la completa
digitalizzazione della gestione documentale e dei
processi. Permette la raccolta in un unico punto
dei documenti aziendali per facilitare condivisione
e ricerca; la conservazione informatica e la
validazione legale ai fini della dematerializzazione,
con creazione automatica di un pacchetto
di distribuzione in caso di visita fiscale; la
progettazione e l’implementazione di workflow
informatici nella gestione dei processi aziendali.

Un’applicazione
web oriented
di monitoraggio
e gestione

Una APP di
consultazione
in tempo reale

Un motore
blockchain per
tracciabilità e
rintracciabilità

Quid Made In Trust – QMIT
La rivoluzione blockchain fornisce grandi opportunità
anche al di fuori dell’ambito finanziario. Quid Made In Trust
è la soluzione – applicabile a diversi contesti: dalla moda
Un centro unico che mette
a disposizione le risorse
e dove risiedono i processi di
integrazione e l’intelligenza

all’agroalimentare, passando per il settore ittico e per il
franchising – finalizzata al tracciamento completo del ciclo
di vita di un prodotto. Garantire la qualità e combattere
la contraffazione sono operazioni ad alto valore aggiunto

Una serie eterogenea di
applicazioni e di tecnologie
provenienti da varie fonti

per il produttore e per il consumatore.

CRM

BI

La nuova frontiera della gestione delle vendite: MS

L’analisi dei dati occupa un ruolo centrale nei

Dynamics 365 for Sales è il prodotto che permette

processi strategici delle aziende. Nell’ambito

di supervisionare, in maniera approfondita e

Business Intelligence rientrano le tecnologie che

immediata le relazioni stabilite con i potenziali

consentono di raccogliere, confrontare, analizzare

Clienti, i potenziali ricavi e lo stato di avanzamento

e presentare i dati, fungendo così da supporto e da

delle trattative. L’intelligenza artificiale supporta

guida nei processi decisionali. Power BI, facilmente

le attività di monitoraggio degli obiettivi, di

integrabile con altri strumenti quali Business

assegnazione delle priorità e di analisi delle

Central, è la soluzione che trasforma i singoli dati

performance di vendita.

in analisi visive complete e approfondite.
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Innovazione
About

Quid Informatica si è sempre distinta

Rimanere al passo

per il suo ruolo di partner affidabile e qualificato

con l’innovazione

per la digitalizzazione.

tecnologica e
sperimentare nuovi servizi

Nel 2015 è stato fondato Qi-Lab, laboratorio e centro

da proporre ai Clienti

tecnologico di Quid, con il compito di trasformare le idee

è la nostra priorità

in prodotti. Le competenze accademiche e specializzate,
unitamente alle esperienze di mercato di Quid Informatica,
consentono di realizzare progetti ad alto valore aggiunto con
l’utilizzo e lo sviluppo delle più moderne tecnologie.

Le competenze innovative
UX DESIGN E

BIG

IMAGE PROCESSING E

FRONT-END

DATA

MACHINE LEARNING

Processi agili e interattivi,

L’analisi di enormi quantità di dati

La specializzazione in questo

attraverso evolute tecniche

in tempi brevissimi, mediante

campo permette di accelerare

di prototipazione grafica (UX,

Sensitivity Analysis (che indirizza

l’automatizzazione dei sistemi

Axure, Invision), modalità

lo sviluppo in base al gradimento

documentali.

semplici di concezione degli

degli utenti) e Root-cause

Horizontal Portals (IBM Portal,

Analysis (che individua, in

Liferay) e moderne tecnologie

base ai dati raccolti, cause di

web (Angular), per focalizzare

difettosità dei prodotti), consente

l’attenzione sui requisiti

di rispondere ad esigenze

dell’utente e implementare al

quotidiane.

meglio le funzionalità applicative.
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Ricerca e innovazione
nel settore Banking

RICONOSCIMENTO E VALUTAZIONE DOCUMENTI
Dalla scansione di un’immagine, il documento viene riconosciuto
e il form viene precompilato, verificando la completezza dei dati
e velocizzando il processo.

APPLICAZIONE IMMEDIATA NEI PROCESSI DI CREDITO
Soluzioni di integrazione completa dei processi che avvicinano
il cliente al dealer e alla banca.

Inside
In ambito PMI
e Industry, il
punto di arrivo
dell’innovazione di
Quid è una Fabbrica
dei Servizi Digitali
in grado di essere
trasversale e di
utilizzare un’unica
architettura
che si adatta di
volta in volta alle
esigenze dei Clienti,
ai mercati e ai
processi.
La piattaforma
di servizi cloud
MS Azure è lo
strumento di
congiunzione dei
servizi e delle
soluzioni studiate
da Quid.

ARCHITETTURE DI INTEGRAZIONE E CORE BANKING
Integrazione con architetture SOA, microservizi e API;
riorganizzazione dello sviluppo anche in crowdsourcing; migrazione
del Core Banking con tecnologie Open in grado di sostituire sistemi
mainframe HOST e AS400.

Le soluzioni innovative di Quid per PMI e industrie
BLOCKCHAIN E IOT

AI

CLOUD

La connessione di devices,

L’intelligenza artificiale gioca

Superare, in ambito informatico,

dispositivi e sensori dell’era

un ruolo chiave nel facilitare,

le barriere fisiche dei singoli

IoT e il tracciamento certificato

mediante l’analisi intelligente e

devices è la principale

e immutabile mediante

predittiva dei dati, la gestione dei

opportunità offerta dalle

le tecnologie blockchain

processi e delle complessità. Il

tecnologie cloud, che

permettono la circolazione e la

progetto Pitagora per la gestione

consentono agli utenti abilitati

registrazione delle informazioni

delle operazioni aeroportuali

all’ambiente specifico di

utili per garantire l’intero ciclo di

e la soluzione E-Servant per

accedere a dati e documenti

vita di un prodotto. Il progetto

la gestione della sicurezza di

in condivisione e facilitano la

Sea Factory per il mercato ittico

eventi e luoghi affollati sono due

collaborazione da remoto sui

e la soluzione Quid Made In Trust

esempi di applicazioni concrete

progetti.

poggiano su questi pilastri.

di questi principi.
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Quin

REFERENZE
AST
ABS
ALF
Arredo 3

About

Baltur
Calzedonia

Consulenza qualificata e

Coveme

soluzioni all’avanguardia per

Fassa Bortolo

accompagnare le aziende

Illy

verso la digital transformation
nel mondo delle Operations,
della Supply Chain e del

Magneti Marelli
Marcegaglia

Project & Innovation

PAL

Management

Pibiplast
SMEG
Stosa
Taplast

Quin lavora in maniera integrata su processi, persone e
soluzioni tecnologiche.

Accendere il valore
partendo dai processi
Per accendere il valore delle aziende occorre ripartire dai processi che
ne stanno alla base. E quando si parla di revisione ed efficientamento dei
processi si entra nell’ambito di intervento di Quin, il centro di eccellenza della
consulenza in ambito Operations & Supply Chain Management, Business &
Data Analytics, Project & Innovation Management e società facente parte del
Gruppo Quid.

Gestire la complessità
con soluzioni eff icienti e agili
Oggi più che mai, in un contesto di complessità crescente e di turbolenza,
Quin diventa il partner ideale che accompagna le imprese lungo percorsi
strutturati di digital transformation e di adozione di modelli agile di gestione
dei processi interni, per sviluppare e consolidare la capacità competitiva e
l’efficienza operativa delle imprese.
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L’orchestrazione di competenze
e asset
Fin dalla sua fondazione, Quin opera in tre ambiti focalizzandosi
su competenze verticali approfondite e specialistiche: Operations
& Supply Chain Management, Project & Innovation Management,
Business & Data Analytics, proponendo un approccio end to
end, per garantire ai clienti un referente unico dal design alla
realizzazione delle soluzioni.
La capacità di ascolto delle esigenze del business è uno dei
punti di forza di Quin e sempre il punto di partenza di ogni
intervento consulenziale. Fin dall’inizio, Quin si è distinta per il
suo posizionamento, che comprende interventi integrati lungo
tre direttrici strettamente interconnesse, intervenendo in modo
sinergico su processi, sistemi, persone. È su queste premesse che
Quin attiva il cambiamento.
Per accelerare l’adozione di un approccio data driven, non più
prorogabile per la sopravvivenza dell’impresa, è necessario
efficientare i processi o riprogettare il modello di business,
introdurre sistemi e tecnologie abilitanti adatte e, infine, intervenire
su un asset cruciale quale quello della formazione delle risorse
umane coinvolte nei processi di cambiamento.

Un futuro in evoluzione, per Quin
Per poter essere traino e propulsore delle imprese, Quin investe
in maniera continua sul suo asset fondamentale, le persone. Il
team è costituito da consulenti di lunga esperienza, certificati
APICS e/o PMI, a cui viene riconosciuto un approccio di intervento
pragmatico, orientato ai risultati e smart. Ricerca di nuove soluzioni
e di tecnologie innovative, sviluppo della proposta di servizi o di
nuove modalità di erogazione dei servizi stessi fanno parte del
DNA di Quin, da sempre impegnata in prima linea nei processi di
miglioramento delle performance dei propri clienti.

Inside
Se la digitalizzazione
è un percorso cruciale
e ormai obbligatorio
per le imprese per
essere competitive sul
mercato, il percorso
per diventare una vera
“Data Driven Company”
non è per niente privo di
ostacoli.
“Da sempre l’intervento
consulenziale di Quin
riguarda tre direttrici
integrate - spiega Fabio
Valgimigli, Managing
director Quin - la
reingegnerizzazione dei
processi per renderli
efficienti, la selezione
e introduzione di
soluzioni tecnologiche
adatte ed innovative,
la formazione del
personale per
l’allineamento
delle competenze
e il coinvolgimento
nei progetti di
trasformazione”.

MANAGEMENT

La nostra
squadra

Qual è il suono
di una sola mano
che applaude?
(Koan Zen)

EXECUTIVE TEAM

ELIO
C ATA N I A

S T E FA N O
BERTOLI

Chairman

CEO

MARKET & DELIVERY

SOLUTION DEVELOPMENT

MASSIMO
BARUCCI

LEANDRO
TESI

Direttore
Market & Delivery

Direttore
Solution Development

m.barucci@quidinfo.it

l.tesi@quidinfo.it

SALES
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LUIGI
BARBERIS

MARCO
MORANA

Direzione Commerciale
Financial
Services

Direzione Commerciale
Industry, ERP,
Iniziative Speciali

l.barberis@quidinfo.it

m.morana@quidinfo.it

Meet Quid
online

www.quid.eu

www.linkedin.com

www.youtube.com

FIRENZE
Via Pratese, 162
50145 FIRENZE
MILANO
Via A. Cechov 50/2
20151 MILANO
PADOVA
Net Center Padova
Pal. Economia
via San Marco, 9/M int. 251
35129 PADOVA

UDINE – Quin Srl
Viale Ledra, 19/C
33100 UDINE
MANERBIO
Via Cremona,10
25025 Manerbio (BS)

Tel. (+39) 055 323444
(centralino unico)

mail@quidinfo.it

www.quid.eu

linkedin.com/company/
quid-informatica-spa

get in touch

