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MISSION
Semplifichiamo la vita della tua azienda, 
dando valore al tuo tempo.
Aiutiamo le aziende nella gestione del pro-
prio cambiamento e nella velocizzazione 
dei processi, con soluzioni semplici ed intu-
itive, ma tecnologicamente avanzate, atte a 
rispondere a tutte le esigenze funzionali in-
terne e con sistemi predittivi per un’analisi 
puntuale. 
Stiamo sempre vicino al nostro cliente for-
nendo un’assistenza continua 7 gg su 7.

COMPANY 
PROFILE

SAP® Partner
Open Ecosystem



UNA STORIA DI OLTRE 20 ANNI

Nasce nel 1995 come microimpresa e Partner della ESA Software per la vendita ed assistenza di soluzioni 
gestionali e centro di competenza per le soluzioni sviluppate internamente, retail ed ecommerce. Si colloca 
nel mercato come Mondoesalazio srl acquisendo oltre 300 clienti sul territorio nazionale in pochi anni. Il pas-
saggio in TeamSystem, gli permette di implementare la sua offerta gestionale per le aziende e per gli studi 
professionali.  La certificazione come Partner SAP completa l’offerta gestionale per il mercato italiano ed in-
ternazionale. 
Oggi è nel mercato con il Brand INTIT con circa 500 clienti e 30 risorse interne certificate . 
E’ inoltre Software House della Soluzione Quista Ecommerce B2B B2C Retail e delle soluzioni Agorà e Data-
cons per gli Enti

Supporta le PMI e Grandi Imprese Italiane, Enti e Studi Professionali con:

• I MIGLIORI GESTIONALI ITALIANI ED INTERNAZIONALI per le Imprese che lavorano sul territorio nazionale 
  o che hanno uffici all’estero;
• SERVIZI DI CONSULENZA con risorse certificate ITIL Prince 2 e Project Management;
• Attività di PRESALES ed ANALISI DELLE ESIGENZE;
• ASSISTENZA con un customer care dedicato;
• COMPETENZA per sviluppi di progetti sui mercati italiani ed esteri.
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Attualmente, INTIT conta circa 30 risorse impiegate, 
più una vasta rete di partnership instaurate su tutto 
il territorio nazionale con alcuni dei principali player 
del mondo dei gestionali.

LE RISORSE SONO 
IL VALORE DELL’AZIENDA

TEAM
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Gestionali ed ERP
Amministrazione e finanza
Controllo di gestione
Vendite
Acquisti
Logistica 
Produzione
Qualità
Servizi
Rendicontazione progetti e Commesse

APPLICATIVI PER TUTTE LE AREE FUNZIONALI

TECNOLOGIA                                                                              CLOUD                                                                 MOBILITÀ                      

 SEMPLICITÀ NELL’USO                                            PERFORMANCE ELEVATE                                      SCALABILITÀ        

Verticali 
Ecommerce B2C
Ecommerce B2B
Retail
Business Intelligence
CRM

Altre soluzioni
Fatturazione elettronica verso PA e Privati
Conservazione sostitutiva
Gestione Ruoli e Catasto

COSA CONTRADDISTINGUONO LE NOSTRE SOLUZIONI

                   MOBILITY                                CLOUD COMPUTING                           ANALYTICS                   IN - MEMORY TECHNOLOGIES



“Ottmizza il modo di gestire il tuo Business 
con l’affidabilità di un Brand Internazionale. 
Velocizzi i tempi e valuti i risultati in poche settimane.”

Le PMI di tutto il mondo riconoscono in SAP un leader su cui poter fare affidamento.

I Clienti hanno 
fiducia in SAP 
Business One

+ 200.000
Clienti di SAP 

sono PMI

+ 50.000
Clienti SAP 

Business One

+ 200 
Soluzioni
 ADD-ON

+ 20.000
Utenti SAP 
Business 

One in Italia

27 Lingue

42 Localizzazioni

+ 150
Paesi con Clienti 

che utilizzano SAP 
Business One

+ 700
Supporto a livello 

mondiale dei 
Channel Partner

SAP Business One 
Ti supportiamo 
ovunque tu sia

“Tutte le informazioni aziendali vengono integrate in un unico sistema in modo 
che siano immediatamente accessibili da tutte le aree dell’organizzazione, 

eliminando duplicazioni di dati, errori e, riducendo i costi”

Scalabilità che consente di gestire 
cento transazioni – oppure centinaia di migliaia;
Funzionalità per gestire tutta l’azienda 
– dalle vendite al rapporto con i Clienti, 
dall’inventario agli aspetti finanziari;
Soluzioni flessibili che supportano 
nuove funzionalità, nuovi modelli
di business e la crescita sul mercato locale 
o internazionale:
Opzioni flessibili per la configurazione 
che ti consentono di acquistare ciò
di cui hai bisogno oggi 

SAP Business One è 
progettato per crescere 
insieme al tuo business

Le innovazioni di SAP Business One includono:
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E’ l’ERP per la gestione della tua media e 
grande azienda

E’ la soluzione integrata che supporta tutti i 
processi aziendali, costantemente aggior-
nata con le normative del mercato italiano.

ALYANTE Enterprise è MODULARE, FLES-
SIBILE e perfettamente capace di EVOL-
VERE in base alle esigenze del business.
Costruito sulla piattaforma POLYEDRO è 
dedicato alle MEDIE e GRANDI IMPRESE 
che operano nel mercato della PRODU-
ZIONE, COMMERCIO, SERVIZI ed hanno 
soprattutto bisogno di solidità, affidabilità, 
completezza, facilità di configurazione e 
d’uso.

 
E’ il software gestionale dedicato alle 
piccole imprese italiane.

Semplice da configurare e da usare, ve-
loce ed economico, ALYANTE Start si 
adatta perfettamente ad ogni impresa 
e facilita la gestione di processi e infor-
mazioni. Il risultato è che ci vuole meno 
tempo per fare tutto, e l’interfaccia grafi-
ca è così semplice che può usarla anche 
un utente alle prime armi.

E’ il nuovo software gestionale per com-
mercialisti e consulenti del lavoro web 
native completo e tecnologicamente 
all’avanguardia.

Permette allo studio di crescere in effi-
cacia, efficienza e marginalità, evolvendo 
e non rivoluzionando il tuo sistema di la-
vorare. La totale usabilità web trasforma 
il programma in reali opportunità di busi-
ness. Si installa su qualsiasi sistema ope-
rativo IOS.
Basato su tecnologia POLYEDRO ha 2 
anime: erogare servizi ai clienti e gestire e 
sviluppare lo studio

La semplicità del digitale per andare lontano.
TeamSystem è il partner ideale per andare lontano, 
velocizzare il lavoro e sviluppare i ricavi. 
Ha un’offerta ampia per le PMI e gli studi professionali, 
portando l’imprenditore di oggi 
ad una informatizzazione veloce 
e puntuale dei processi.
L’ampia trasversalità delle sue soluzioni 
gli permettono di avere un ampia 
copertura funzionali per diversi settori.

Una risposta rapida ad ogni sfida di business, indispensabile per sviluppare nuove opportunità professionali. 
TeamSystem, semplifica il presente per costruire un efficace futuro professionale.
Mette a disposizione dei suoi clienti un’offerta ampia e digitalizzata dai servizi di fatturazione elettronica 
verso le PA e B2B attraverso piattaforme dedicate.

ALYANTE 
ENTERPRISE

ALYANTE 
START 

LYNFA 
STUDIO



Unica Piattaforma in Cloud per Ecommerce B2C B2B e Retail

In un’unica piattaforma hai le funzioni

Gestire più canali di vendita verificando in tempo reale venduto, clienti, giacenze. 
Tenere sotto controllo tutti i touch point fornendo al cliente una esperienza omnicanale ed aven-
do completa integrazione con il gestionale. Adatto alle aziende che vogliono sviluppare progetti 
ecommerce completi ed omnicanali, per una migliore gestione del loro business.
Quista è la Piattaforma ecommerce B2B, B2C e Retail, sviluppata da INTIT e distribuita su tutto il 
territorio nazionale, integrata con i gestionali TeamSystem ed Esa Software.
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Più canali di vendita perfettamente 
integrati tra di loro

•Web design            
•Seo     
•Assistenza dedicata con call center italiano

• Ecommerce B2C    
• Ecommerce B2B    
• Retail



CONSULENZA 
E COMPETENZA
dalla fase di analisi delle esigenze 
fino al go to live

Il nostro cliente è accompagnato dall’analisi de-
gli obiettivi di alto livello fino alla definizione, re-
alizzazione e messa in esercizio delle soluzioni.
Il risultato della nostra consulenza, a fine pro-
getto, è infatti sempre misurato in rapporto alla 
nostra capacità di soddisfare gli obiettivi di alto 
livello trasmessi dal committente. 
Sono quindi identificate le diverse fasi di lavoro;
Preparazione del progetto: con documenta-
zione degli obiettivi e dell’ambito progettuale.
Elaborazione del progetto: con una comple-
ta organizzazione delle attività da svolgere, 
dell’organizzazione a supporto, si evidenziano 
inoltre gli indicatori da utilizzare per i fabbisogni 
reportistici e di analisi dati, si organizzano me-
eting a cadenza regolare per l’esame dell’avan-
zamento. 
Si pianificano nel dettaglio le attività da effet-
tuarsi nelle fasi successive compreso il test e le 
verifiche di qualità del sistema.
Esecuzione del progetto: analisi di dettaglio, 
installazione, importazione dati, personalizza-
zioni, configurazione, formazione utente, test 
e verifica, assistenza post-avvio, misurazione 
congiunta del grado di raggiungimento degli 
obiettivi di progetto.
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Sviluppi di progetti 
sui mercati italiani ed esteri

L’esperienza di oltre 22 anni di consulenza su 
PMI, Consorzi e Grandi Aziende sia di tipo ge-
nerale che peculiare di alcuni settori aziendali 
quali la contabilità, la logistica, la produzione, 
il controllo di gestione e mercati come il retail, 
l’e/commerce, il gaming hanno permesso di 
maturare molteplici competenze acquisendo 
maturità nella realizzazione delle opportune 
soluzioni e nei processi gestionali avanzati.
Tale esperienza permette oggi di essere com-
petitivi e trasversali sui settori aziendali e di 
dare la massima efficacia ed efficienza ope-
rativa su diversi sistemi gestionali in ambito 
nazionale ed internazionale, suggerendo al 
cliente sempre delle soluzioni indipendenti dai 
prodotti.
I consulenti hanno le certificazioni di prodot-
to SAP e TeamSystem ed hanno le certifica-
zioni metodologiche ITIL, PRINCE2 e PMP del 
Project Management Institute.



Il nostro Service Desk 
controlla ogni giorno 
più di 2000 postazioni di lavoro

Ticket Service Web
I clienti hanno la possibilità di aprire un 
ticket di richiesta assistenza in modali-
tà “Self service”. Il cliente accede all’area 
riservata con login e password e può vi-
sualizzare i ticket assistenza aperti, inse-
rire nuovi ticket e controllare lo stato dei 
ticket chiusi.

Teleassistenza
Per risolvere problemi del sistema infor-
mativo che non richiedono la presenza 
dei nostri consulenti tecnici presso la sede 
aziendale, è possibile scaricare diretta-
mente dal sito il programma dedicato ed 
avviare un sessione di teleassistenza.
I nostri consulenti intervengono onsite su 
prenotazione di un appuntamento presso 
la sede aziendale per la verifica e risolu-
zione del problema.

Assistenza straordinaria 
nei week-end e festivi
Per i clienti che necessitano 
di assistenza anche nel week- end 
e festivi, il Service Desk 
INTIT offre un servizio di assistenza 
straordinaria 6 gg su 7 o 7gg su 7. 

ASSISTENZA CLIENTI



2 Centri 
di Competenza

Oltre 500 clienti

Concessionarie AAMS
Consorzi di Bonifica/PA
Enti
Grandi Aziende
PMI
Studi Professionali
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CADIGROUP
“Prima di conoscere INTIT eravamo molto insoddisfatti 
della gestione informatica in azienda.L’azienda cresce-
va e non riuscivamo a trovare una soluzione che potes-
se coprire le nuove esigenze.Il software implementato 
dal team INTIT  ci ha permesso in primiis di avere un 
monitoraggio migliore, con report e statistiche in tem-
po reale, sulle performance aziendali, che si traduce in 
una maggiore velocità nel raggiungere gli obiettivi. Il 
Team di professionisti si è rivelato molto competente e 
tempestivo nella risoluzione dei problemi.
Abbiamo deciso, così, di crescere con la soluzione  
ecommerce B2B Quista. Infatti, l’abbiamo implemen-
tato e perfettamente, completamente integrato con il 
gestionale, oggi è stato semplice e veloce aprire anche 
un negozio on line multilingua.

CASCHERA PROFILATI
Perché ha deciso di investire in un nuovo sistema ope-
rativo e perché ha scelto come partner INTIT?
La decisione è venuta dalla consapevolezza di avere 
un partner che fosse non solo di supporto informatico 
all’azienda ma soprattutto un fornitore con cui costru-
ire un rapporto interattivo, sapendo di trovare sempre 
nuove soluzioni per il proprio business. Il team INTIT  ci 
ha seguito e affiancato con la medesima intensità, pre-
senza e professionalità fin dal primo giorno.

Quali vantaggi ha portato al suo business la soluzione 
implementata dal team?
Adesso riusciamo ad avere una tracciabilità completa di 
tutti i nostri processi in maniera chiara e veloce. 

HBG
Quale problematiche riscontrava nella gestione della 
sua azienda prima dell’implementazione della soluzio-
ne INTIT?
Il gestionale implementato in precedenza in Hbg non 
era più in grado, date le dimensioni organizzative rag-

giunte dall’azienda, di supportare i nuovi processi am-
ministrativi e contabili, che richiedevamo un maggior 
grado di integrazione tra le varie aree aziendali. Inoltre, 
il vecchio sistema si è poi rilevato inadeguato rispetto 
all’esigenza di fornire alla direzione aziendale informa-
zioni sull’andamento della gestione e nel supporto al 
processo decisionale.

Quale vantaggi ha portato al suo business la soluzione 
implementata dal team?
Ha contribuito a migliorare l’efficienza delle procedure 
interne, offrendo la possibilità di monitorare e seguire 
un flusso preorganizzato del ciclo passivo e attivo. 

Perché Hbg ha deciso di investire in un nuovo sistema 
operativo e perché ha scelto come partner INTIT ?

Ci siamo affidati al know how dei consulenti INTIT , per-
ché la soluzione offerta era assolutamente in linea con 
le nostre esigenze di business. infatti, ci ha permesso 
di monitorare i processi e analizzare i risultati gestionali, 
ma soprattutto di avere un bilancio che sia il più atten-
dibile possibile.

Il team di specialisti è riuscito a comprendere le sue esi-
genze di business e a proporle una soluzione vincente?
Il team si è dimostrato disponibile e pronto a risolvere le 
richieste attraverso un approccio project management 
strutturato ed efficace.

Dott.ssa Chiara Santangelo - Hbg Group 

UNAPROL
La soluzione gestionale di INTIT consente la gestione 
delle problematiche proprie della contabilità generale e 
analitica delle O.P. (Organizzazioni Produttori) regionali 
del settore olivicolo. Ad oggi le O.P. che hanno imple-
mentato la nostra piattaforma sono: O.P. Latium; O.P. 
Aprol Marche; O.P. Puglia Olive; O.P. Abruzzo Oleum 

 L’ESPERIENZA DEI NOSTRI CLIENTI



La soluzione è orizzontale e custumizzata per tutti gli 
altri settori inclusi nelle organizzazioni dei produttori 
agricoli italiani (ortofrutticole e non)

Benefici apportati: L’implementazione della piattafor-
ma, unica per tutte le O.P. regionali, ha generato una 
sostanziale riduzione dei costi gestionali, permettendo 
di sfruttare rilevanti economie di scala 
Benefici di efficacia:
• Confrontabilità dei dati tra O.P. grazie all’introduzione 
di elementi di base comuni. 
• Il sistema, senza appesantire l’attività dell’utente, as-
solve alle specifiche di rendicontazione dei finanzia-
menti europei, garantendo un dato sempre quadrante 
con il bilancio civilistico.

DODIC ELETTRONICA
Quale difficoltà operative aveva nella sua gestione 
aziendale prima della scelta di implementare un ecom-
merce B2B Quista? 

Non c’erano delle difficoltà oggettive, ma è stata una 
scelta maturata per essere al passo con i tempi, e che 
ci è risultata molto naturale e semplice avendo già ERP 
INTIT .

Quali benefici ha tratto dall’implementazione 
dell’ecommerce quista e come è migliorata la 
sua gestione nel rapporto con agenti/clienti? 

Il miglioramento si è avvertito dal primo uti-
lizzo, perché la possibilità di usarlo in mobilità 
è stato un enorme vantaggio. Inoltre il B2B 
essendo semplice ed intuitivo ha migliorato e 
velocizzato la formazione di nuovi commer-
ciali. 

Perché si è rivolto a INTIT e ha scelto la solu-
zione Quista? 

Siamo già clienti e ne conosciamo la profes-
sionalità della parte consulenziale. La scel-
ta è stata dettata anche per l’importanza 

nell’avere delle verticalizzazioni specifiche adatte alle nostre 
esigenze che altri prodotti non potevano garantire. Il team 
professionalmente preparato e con grande esperienza che è 
riuscito ad arrivare in tempi rapidi ad implementare una solu-
zione che rispondeva perfettamente alle esigenze interne di 
funzionalità. 

Perché consiglierebbe un B2B quista? 

Per tre principali motivi. Per la possibilità di avvicinare e dare 
uno strumento di fruibilità ai commerciali. Per avvicinare i 
clienti, verificando la disponibilità in tempo reale dei prodotti 
nei punti vendita, aspetto che permette di garantire 
in tempo molto veloce la vendita. 
Altro aspetto è la verticalizzazione che consente 
agli installatori, di redigere un preventivo, 
un’offerta, in maniera personalizzata, 
inserendo, dalla piattaforma stessa, 
il loro logo ed avendone una gestione 
totale dei documenti, modificandoli, 
conservandoli 
e trasformandoli in un ordine.  
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INTIT srl
Sede FROSINONE 
Via Asi 7 - Km.1,200 
03013 FERENTINO (FR)

Filiale ROMA 
Centro Direzionale  
LA ROMANINA “LA CASCINA” 
Via Francesco Antolisei, 25 
00173 ROMA

Tel. 0775.224453 
Fax 0775.223738   
info@intit.it 
marketing@intit.it
  
www.intit.it

800.23.11.32
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