
Diamo valore 
al tuo tempo



Azienda Certificata ISO 9001 

SEDE 
Via Asi 7 Km. 1,200 - 03013 Ferentino (FR) 
 
UFFICIO DI RAPPRESENTANZA 
Centro Direzionale La Romanina "La Cascina" 
Via F. Antolisei, 25 - 00173 Roma 
 
CONTATTI 
Tel 0775.224453 
Fax 0775.223738 
Numero Verde 800.23.11.32 
Email info@intit.it 
Email marketing@intit.it 

P.IVA 01913170609
 
www.intit.it 
www.quista.it 
 

Aderente



Rating
legalità

A+

Certificati
Partner Boyum

Piattaforma
Ecommerce
proprietaria
conforme 

GDPR
Risorse

certificate
ITIL, PRINCE2,

PMI

Partner
SAP

Certificati
ISO 9001

Partner
NTS

Dal 1995 implementiamo ed integriamo ERP e gestionali per 
le PMI che operano nel territorio italiano ed internazionale.
  
Centro di Competenza SAP Business One ed  NTS Informatica 
per il Lazio e  Centro Italia  con 30 risorse certificate. Partner 
accreditati per la soluzione di produzione avanzata Be.as. 
Proprietari della soluzione Quista Ecommerce B2B per la 
gestione della rete commerciale. 

FOCAL POINTS 

AFFIDABILITÁ

OWNER

CERTIFICAZIONI

PARTNERSHIP



Partnership

Soluzione Proprietaria



ERP E GESTIONALI

VERTICALE 
GESTIONE PRODUZIONE

VERTICALE 
GESTIONE CANALI COMMERCIALI

Prodotti



PRODOTTI - ERP 

INTIT è un Centro di Competenza SAP,  
accreditato SAP Business One.  
Segue le PMI del Lazio e Centro Italia, 
con un Team di risorse certificate  in 
grado di supportare il processo di 
cambiamento con : analisi, 
 implementazione e formazione  su 
progetti italiani ed internazionali. 

Cloud e 
IAAS

Formazione 
specifica 

e continua 
delle risorse

Soltanto 
installazioni 

HANA

Elevate 
competenze di 

Project 
Management, 
Tecnologiche
e di Prodotto

Sviluppo 
disaccoppiato 

mediante 
Service Layer

Orientamento 
verso IoT, 

Analytics e 
Nuove 

tecnologie

Ricerca 
dell’aderenza 

allo standard SAP

Attenta analisi 
delle esigenze 
cliente e rilasci 

documentali

Ricerca ed 
incremento 

continuo 
della qualità

Test e 
verifiche 
continue

Gestione 
della produzione 

con BE.AS
Manufacturing

Gestione
progetti

Intercompany

B2B
Gestione rete 
commerciale

FOCAL POINTS 
UTILITIES

PRODUZIONE

COMMERCIO
PMI con filiali
Italia/estero



PRODOTTI - GESTIONALI

INTIT è un Centro di Competenza 
accreditato per la soluzione 
NTS BUSINESS CUBE  per il LAZIO e
CENTRO ITALIA. 

Alta tecnologia
a portata

di qualsiasi
Impresa

Ampia 
copertura 

funzionale per
tutti i settori

aziendali

Standard di
sicurezza

User
Experience
in mobilità

Compliance al
GDPR

FOCAL POINTS

Amministrazione, finanza, 
controllo di gestione, 

commerciale, logistica, 
magazzino,  customer 
care, crm, produzione, 

workflow,  integrazione 
con terze parti

Social oriented, 
maschere configurabili, 

desktop consolle,  
Smart Business Framework, 

Business APP 

.NET
Microsoft SQL Server



PRODOTTI - GESTIONE PRODUZIONE AVANZATA

Una community presente in oltre 
90 paesi e 5 continenti 
Garantisce la gestione e il 
controllo dei flussi di lavoro, dei 
processi e della contabilità 
industriale dei produttori 
certificando i processi. Include 
processi e funzioni specifiche per 
la gestione dei materiali (per 
produzione su commessa e per 
magazzino, per produzione mista 
e per varianti) nonché funzionalità 
per la pianificazione e la 
generazione degli ordini di 
produzione. 

FIONDA SRL - Leader nel settore dell’automotive

Soluzione per la 
Produzione avanzata 
di SAP Business One  

per le PMI 



PRODOTTI - GESTIONE PRODUZIONE AVANZATA

Certificazione 
del dato e di 

tutti i processi 
di lavoro

Strumenti 
unici di 

governo delle 
PMI 

Manufatturiere

Gestione dei 
più avanzati 

processi 
di produzione

Permette 
alla direzione 
aziendale le 

decisioni 
adeguate 

in ogni 
momento

Gestione e 
controllo di tutta 
la fase produttiva 

con analisi 
su tutti i cicli

Controllo
completo

del processo

Basato su
Best Practice

della
produzione

FOCAL POINTS 

INTIT, Partner Boyum per l’Italia, vanta 
un’esperienza consolidata per differenti settori 
industriali: automotive, tessile, lavorazione materie 
plastiche, lavorazioni metalliche, macchinari 
industriali, elettronica, etc... 



PRODOTTI - GESTIONE CANALI COMMERCIALI

Cresce con 
la tua azienda

Solidità di
un Brand 

italiano

Distribuito su
territorio

nazionale ed
internazionale

da Partner
certificati

Un Team
di sviluppo
certificato

Si offre un 
beneficio per

la rete vendita, 
clienti, agenti,

installatori,
distributori

Assistenza 
italiana dedicata
e in tempi brevi

Rilascio 
documenti di
analisi in fase

di presales
Back-up

giornalieri e
costante

aggiornamento
di prodotto

Completamente
personalizzabile

Conforme
al GDPR

Integrato in
modo Certificato,

con i più aggiornati
software ERP

sul mercato

Adatto per
ecommerce

internazionale

SAP Business One
NTS Business Cube
ALYANTE
E/IMPRESA

FOCAL POINTS 

B2B in Cloud per le PMI italiane ed internazionali

Conforme al GDPR

Integrato con il tuo ERP 

PARTNER TECNOLOGICI



PRODOTTI - GESTIONE CANALI COMMERCIALI

I BENEFICI DI 
QUISTA

Gestisci 
i tuoi agenti 

e i tuoi clienti

Aumenti le tue vendite
e dai un’ ottima immagine 
della tua azienda

Offri un 
ottimo servizio 
ai clienti

Riduci al minimo 
gli errori sugli ordini

Velocizzi i tempi 
di consegna e di 

lavorazione dell’ordine
e gestisci le disponibilita’ 

e gli eventuali mancanti

Puoi fare upselling 
permettendo al cliente 
di ampliare l’ordine con promo 
o canvas caricati 
direttamente sul sito

SCOIATTOLO SPA - La pasta fresca GSI Ceramica SPA

LATINAVETE SRL - Zootecnia VEA SRL - Arredocasa



CONSULENZA E PROGETTI 

COMPETENZA

ASSISTENZA 

Servizi



Dalla fase di analisi delle esigenze fino al go to live 
 
Il nostro cliente è accompagnato dall’analisi degli obiettivi di alto livello fino alla 
definizione, realizzazione e messa in esercizio delle soluzioni.  
 
Sono quindi identificate le diverse fasi di lavoro: 

Consulenza e Progetti 

Preparazione del progetto: con documentazione degli obiettivi e 
dell’ambito progettuale. 

Elaborazione del progetto: con una completa 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 meeting a cadenza regolare per l’esame dell’avanzamento. 

Pianificazione nel dettaglio delle attività da effettuarsi nelle fasi 
successive compreso il test e le verifiche di qualità del sistema. 

Esecuzione del progetto: analisi di dettaglio, installazione, importazione 
dati, personalizzazioni, configurazione, formazione utente, test e verifica, 
assistenza post-avvio, misurazione congiunta del grado di 
raggiungimento degli obiettivi di progetto. 

Sviluppi di progetti sui mercati italiani ed esteri 
 
 L’esperienza di 25 anni di consulenza su PMI di alcuni settori aziendali hanno 
permesso di maturare molteplici competenze acquisendo maturità nella 
realizzazione delle opportune soluzioni e nei processi gestionali avanzati. 
 
Tale esperienza permette oggi di essere competitivi e trasversali sui settori 
aziendali e di dare la massima efficacia ed efficienza operativa su diversi 
sistemi gestionali in ambito nazionale ed internazionale, suggerendo al cliente 
sempre delle soluzioni indipendenti dai prodotti. 

SERVIZI



SERVIZI

Competenza

Produzione

INTIT, Partner Boyum, vanta un'esperienza consolidata per differenti settori 
industriali: quali automotive, tessile, lavorazione materie plastiche, metalliche, 
macchinari, elettronica.
Con l’implementazione di Be.As, la produzione avanzata su SAP Business One, il 
cliente ha la certificazione del dato e di tutti i processi di lavoro della sua 
azienda.

Sistemi di Billing

Ventennale esperienza in sistemi di Billing attuata portando i processi degli 
standard industriali internazionali sui sistemi di Billing per le PMI. La 
caratteristica dei nostri sistemi di Billing sono: lo sviluppo disaccoppiato 
rispetto l'ERP con integrazione mediante Service Layer; l'implementazione dei 
concetti standard di Billing quali Usage, Recurring Charge, Pre-payed; 
certificazione costante del dato di fatturazione emesso.

Public cloud

Abilitiamo i nostri clienti con filiali di nazionalità eterogenea ad avere un'unica 
piattaforma di riferimento SAP basata su Public Cloud con fiscalità 
internazionale. Il provider di servizi cloud - ad esempio Amazon Web Service, 
Google Cloud Platform, SAP Cloud Platform - è scelto direttamente dal nostro 
cliente secondo le sue specifiche esigenze.



Assistenza 
Help Desk e Portale Clienti B2B

Forniamo ai nostri clienti assistenza e supporto continuo mediante servizi digitali dedicati: 
assistenza telefonica, via mail, apertura di ticket, portale clienti con accesso riservato per 
visualizzare il proprio storico ed effettuare nuovi ordini su servizi o prodotti.  

Teleassistenza

Portale Clienti B2B Quista

Ticket Service Web




