Solari Sistemi fa il suo ingresso nel Gruppo Quid Informatica
07/05/18
Con l'ingresso di Solari Sistemiprosegue il percorso di crescita di Quid Informatica. L' integrazione di
competenze e tecnologie ha per obiettivo il completamento dell' offerta di soluzioni e servizi rivolti alle realtà
che operano nel mercato dei Financial Services.
“L’integrazione di una realtà con competenze specialistiche complementari favorirà una maggiore penetrazione
del mercato delle soluzioni per la gestione del credito”, ha dichiarato Stefano Bertoli, CEO di Quid
Informatica. “Con quest’operazione”, ha aggiunto Bertoli, “Quid compie un passo importante verso il
completamento di una soluzione globale per la gestione del credito, multicanale, disponibile h24 e responsive
che abilita l’automazione dei back office bancari e finanziari”.
Di seguito il testo integrale del Comunicato Stampa diffuso in data odierna.
Quid Informatica acquista la maggioranza di Solari Sistemi
L’operazione è finalizzata all’obiettivo strategico d’integrare l’offerta delle proprie soluzioni per
l’automazione dei processi di vendita con le soluzioni per la gestione diback office, contabilità e
compliance.
Milano 7 maggio 2018- Quid Informatica S.p.A., società specializzata nella progettazione di soluzioni in ambito
ICT per il mercato dei servizi finanziari e per l’industria, ha perfezionatol’accordo per l’acquisizione della
maggioranza del capitale sociale di Solari Sistemi S.r.l.,società che sviluppa soluzioni applicative per il mercato
dei servizi finanziari. Solari Sistemi, con sede a Manerbio (BS), può contare su uno staff di 23 professionisti con
elevate competenze e una lunga esperienza nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per gli operatori del credito,
con prodotti per gestione di leasing auto, credito rotativo, credit bureau, prestiti personali, auto e finalizzati.
L’acquisizione di Solari Sistemi (www.solarisistemi.it) rientra nel piano strategico finalizzato a integrare le
soluzioni di Quid Informatica per l’automazione dei processi di vendita con lesoluzioni per la gestione back
office, contabilità e compliance.
“L’integrazione di una realtà con competenze specialistiche complementari favorirà una maggi ore penetrazione
del mercato delle soluzioni per la gestione del credito”, ha dichiarato Stefano Bertoli, CEO di Quid Informatica.
“Con quest’operazione”, ha aggiunto Bertoli, “Quid compie un passo importante verso il completamento di una
soluzione globale per la gestione del credito, multicanale, disponibile h24 e responsive che abilita l’automazione
dei back office bancari e finanziari”.
Quid Informatica S.p.A. (www.quidinfo.it)

Fondato nel 1987, il Gruppo Quid, fornisce soluzioni evolute per la gestione dei processi divendita nel credito e
nei servizi finanziari.
Il Gruppo ha sedi a Firenze, Milano, Brescia, Padova e Udine e può contare di un organico di 290 tra
dipendenti e collaboratori.
Nel 2017 Quid ha registrato unvalore della produzione superiore ai 26 milioni di euro, increscita del 12%
rispetto 2016.
Nelle classifiche IDC-Datamanager 2016 e 2017, Quid si è collocata tra le prime 100 imprese italiane nel
mercato del software e servizi IT. Dal 2015 Quid partecipa ad Elite, la piattaforma di servizi integrati di Borsa
Italiana pensata per aiutare le piccole e medie imprese a realizzare i loro progetti di crescita. Secondo la
ricerca del Centro Studi di ItalyPost, realizzata analizzando i bilanci di 15mila imprese e presentata nel marzo
di quest’anno dal Corriere della Sera (L’Economia), Quid è tra le 500 PMI Top Performing per crescita e
redditività.

