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Competenze, esperienza e attenzione per il cliente

CHI SIAMO

ci permettono di creare valore per le aziende
CSI opera da dieci anni nella fornitura di servizi per l’Information & Communication Technology
affiancando i clienti nei processi di sviluppo, implementazione e gestione di sistemi informativi e
di Business Intelligence a supporto delle loro esigenze strategiche, operative e funzionali

Obiettivo di CSI è supportare il cliente nelle fasi di crescita e di
trasformazione che richiedono lo sviluppo di soluzioni tecnologiche

Elemento distintivo di CSI è saper coniugare

efficienti e a valore aggiunto al servizio dei processi di business.

esperienza e know-how maturati in settori di
mercato diversificati - Communication & High
Tech, Consumer Goods, Products – con

Conoscenza approfondita delle tecnologie e approccio orientato

competenze funzionali specialistiche di System

all'efficienza e alla misurabilità dei risultati rendono CSI il partner ideale per

Integration & Technology.

le fasi realizzative e per la gestione di progetti di Business Intelligence e
Data Warehouse.

CSI concepisce i sistemi informativi come uno strumento per innovare i processi aziendali,
ridurre i costi e produrre un reale vantaggio competitivo per il cliente.
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Concepiamo i sistemi informativi come strumento strategico

SERVIZI

per innalzare le prestazioni dell’azienda



CONSULENZA



Servizi di consulenza a supporto del business e

GESTIONE PROGETTI DI BUSINESS INTELLIGENCE
E DATA WAREHOUSE

dell’efficienza operativa delle aziende:

Implementazione e gestione di soluzioni tecnologiche per la gestione

> Processi di software selection

delle informazioni attraverso progetti di Business Intelligence, Data

> Assessment del portfolio applicativo

Warehouse, Data Management & Architecture in grado di ottimizzare



le prestazioni del database aziendale.
GESTIONE PROGETTI APPLICATIVI

Gestione completa di progetti di System Integration per



l’implementazione di soluzioni applicative integrate e

Analisi, valutazione e riprogettazione dei processi organizzativi

personalizzate.

identificando le leve e gli strumenti ICT più opportuni per il



miglioramento di efficacia, efficienza e flessibilità della performance

SVILUPPO SOFTWARE APPLICATIVO

Sviluppo di package applicativi progettati sulle
specifiche esigenze del cliente. Presidio del ciclo di vita:
analisi, progettazione, implementazione, gestione,

BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR)

aziendale.
> Analisi della situazione attuale (as is)
> Progettazione del cambiamento (to be)
> Piano di implementazione

manutenzione, aggiornamento.
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I soci fondatori di CSI:

COMPETENZE

esperienza sul campo e competenze specialistiche
Nicola Mongiello
Nasce a Bologna nel 1967.
Dal 1990 si occupa della gestione dei sistemi informativi nel settore manifatturiero, metalmeccanico, alimentare, commerciale,
logistico, servizi.
Prima di fondare CSI lavora nove anni nel Gruppo SMC Computers. I primi due anni come membro dei team sviluppo software,
sia su progetti cliente sia sull’area produzione e commerciale. Quindi diventa Responsabile di Progetto presso i clienti per
l’installazione del prodotto messo a punto e distribuito dal Gruppo, basato su tecnologia database Informix, con programmi in 4gl e
successivamente in E-Cobol, sulle aree produzione, logistica e commerciale, con “verticalizzazioni” destinate ad aziende
metalmeccaniche e aziende alimentari e di distribuzione. Infine per quattro anni in qualità di Responsabile Gestione e
Realizzazione di progetti di Business Intelligence su sistemi Informix e Business Objects, sulle aree produzione, logistica,
commerciale e controllo di gestione, con “verticalizzazioni” destinate ad aziende metalmeccaniche e aziende alimentari e di
distribuzione. L’attività svolta ha coperto tutti gli aspetti del ciclo di vita del software: analisi, progettazione e controllo dello
sviluppo del prodotto applicativo oltre a controllo e gestione dei progetti presso i clienti, compresa l’attività di assistenza, supporto
post-vendita e “maintenance” delle installazioni.
Nel gennaio 1999 fonda CSI società di consulenza e sviluppo per l’area sistemi informativi.
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I soci fondatori di CSI:

COMPETENZE

esperienza sul campo e competenze specialistiche
Giampaolo Quaquarelli
Nasce a Bologna nel 1960.
Dal 1984 opera nella gestione dei sistemi informativi nel settore manifatturiero, metalmeccanico, alimentare, commerciale,
logistico, servizi.
Prima di fondare CSI lavora tredici anni nel Gruppo SMC Computers dapprima come componente dei team sviluppo software:
inizialmente su progetti cliente, poi sull’area contabile e successivamente sull’area produzione e commerciale - programmazione
in Cobol su archivi di tipo “C-ISAM”-.
Quindi per i successivi otto anni in qualità di Responsabile Sviluppo e Gestione del Prodotto messo a punto e distribuito dal
Gruppo, basato su tecnologia database Informix, con programmi in 4gl e successivamente in E-Cobol, sulle aree produzione,
logistica e commerciale, con “verticalizzazioni” destinate ad aziende metalmeccaniche e aziende alimentari e di distribuzione.
L’attività svolta ha coperto tutti gli aspetti del ciclo di vita del software: analisi, progettazione e controllo dello sviluppo del prodotto
applicativo oltre a controllo e gestione dei progetti presso i clienti, compresa l’attività di assistenza, supporto post-vendita e

I soci fondatori di CSI

“maintenance” delle installazioni.

esperienza sul campo e competenze specialistiche

Nel gennaio 1999 fonda CSI società di consulenza e sviluppo per l’area sistemi informativi.
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COMPETENZE

Competenze di business & competenze tecnologiche

per un servizio integrato ad alto valore aggiunto
BUSINESS SKILLS

TECHNOLOGY SKILLS

BPM Business Process Management - BI

Business Objects - Hyperion - Sql Server

Business Intelligence - EPM Enterprise Performance

Analysis Services - Sql Server

Management - BSC Balanced Scorecard - SCM

Reporting Services - Brio - Crystal

Supply Chain Management - SCOR Supply Chain

Reports - Sql Server - Oracle - Informix -

Operations Reference -

ERP Enterprise Resource

Access - DataStage - Sql Server

Planning - EDI Electronic Data Interchange -

Integration Services - Sql - Visual Basic -

EAI Enterprise Application Integration - SFA Sales

Visual Basic Script - Java Script - Ajax-

Force Automation - PM Project Management

Cobol -

-
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La migliore conferma del nostro know-how sono le aziende che

PORTFOLIO

hanno scelto CSI come partner per l’ICT
Da dieci anni offriamo consulenza e supporto all’area ICT di aziende diversificate per settore di
appartenenza e per caratteristiche dimensionali.
Un comune denominatore: servizi personalizzati, flessibilità e attenzione al cliente
Neri Motori Elettrici – San Giovanni in Persiceto (BO) – Produzione e vendita motori elettrici
Europa2000 S.p.A. – Montaletto di Cervia (RA) – Distribuzione e commercio di idrotermosanitari
Masterwood S.p.A. – Rimini – Produzione e vendita macchine per la lavorazione del legno
Confruit G S.p.A. – Faenza (RA) – Produzione e distribuzione alimentari
Del Monte Italia S.p.A. – Bologna – Produzione e distribuzione alimentari
Lis Group S.p.A. – Faenza (RA) – Servizi logistici
TXT e-solutions S.p.A. – Milano – Produzione software nell’area Supply Chain Management e CRM
Gruppo Amadori – Cesena (FC) – Produzione e distribuzione alimentari, carni e prodotti avicoli
Del Campo – Galeata (FC) – Produzione alimentari, carni e prodotti avicoli
Sinfo-One S.p.A. – Parma – Sviluppo software gestionali
Gruppo Formula S.p.A. – Milano – Sviluppo software gestionali
SACMI – Imola (BO) – Macchine e impianti per i settori Ceramics, Beverage & Packaging, Processing e Plastics
Gruppo Infracom – Verona – Sviluppo software gestionale
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CONTATTI

CSI s.r.l.
Sede legale: Via Bologna, 36 – 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)
Sede amm.va/operativa: Via Stelloni, 39/H – 40010 Sala Bolognese (Bo)
C.F. e P. IVA 01940801200
Tel. 051 6814559 – Fax 051 6816336
e-mail: info@csinetwork.it - website: www.csinetwork.it

Know-how per l’ICT

