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MISSION, VISION E 
VALUE PROPOSITION



Mission

Supportiamo le aziende nello sviluppo di 
una piena comprensione dei processi e 
trasformiamo le loro reali esigenze in 
progetti concreti. Forniamo soluzioni che 
abbiano un impatto positivo sulla semplifi-
cazione dei processi e sull’ottimizzazione 
dei costi per liberare risorse da investire 
nella crescita.

Vision

Consolidare il ruolo acquisito fino ad oggi 
nel campo della consulenza tecnica gestio-
nale e continuare ad evolvere per fornire 
soluzioni altamente personalizzate e 
all’avanguardia.

Value Proposition

InfoMath aiuta le piccole e medie imprese a 
semplificare e ottimizzare i processi attra-
verso un approccio consulenziale su 
misura. Analizziamo i sistemi esistenti 
per individuare le soluzioni più adatte tra 
le più efficaci tecnologie disponibili.



IDENTITÀ



In un contesto di mercato dove il lavoro delle aziende è sempre più 
intrecciato con i big data e dove le nuove tecnologie digitali come 
artificial intelligence e machine learning dettano il passo della 
quarta rivoluzione industriale, InfoMath si colloca come il partner di 
riferimento per le PMI che cercano il cambiamento attraverso la 
semplificazione dei processi interni e il miglioramento del proprio 
business grazie all’adozione di soluzioni informatiche ad hoc.

Fondata nel 2004 a Bergamo come società di consulenza gestiona-
le e fornitrice di hardware e software per le piccole e medie imprese, 
InfoMath si è avvalsa da subito di un team di tecnici esperti nel 
campo dell’Information Technology, preparati nel fornire consulen-
ze mirate e nell’identificare soluzioni su misura, catalizzatrici di 
cambiamento per tutta la struttura aziendale.

Un cambiamento reso possibile da una piena comprensione delle 
dinamiche e dei processi che stanno alla base del funzionamento di 
un’azienda. Questi sono gli elementi che da sempre guidano il nostro 
operato, attraverso i quali i clienti vengono messi nelle condizioni 
migliori per passare al livello successivo e avvicinarsi ad una piena 
maturità di gestione d’impresa.

Dai primi anni di attività, con i prodotti storici come il gestionale 
Golden Lake fino ad arrivare ai tempi più recenti con soluzioni come 
SAP Business One, InfoMath ha saputo evolversi e condurre i clienti 
lungo un percorso di trasformazione improntato alla semplificazio-
ne e al progresso.

La storia



Grazie ad uno stretto legame con il tessuto imprenditoriale del terri-
torio e alle partnership strategiche con alcuni dei principali player 
del settore in Italia, oggi InfoMath serve efficacemente aziende 
clienti sia a livello regionale che su scala nazionale.

La perfetta padronanza degli ambienti gestionali e delle tecnologie 
coinvolte, unite ad un approccio consulenziale permettono al team 
tecnico di InfoMath di ideare e proporre soluzioni custom e dare vita 
a progetti cuciti su misura alle specifiche richieste del Cliente.

Da questa filosofia nel 2009 è nato anche il verticale Box-One, la 
soluzione di InfoMath per aziende cartotecniche e scatolifici per 
la gestione dell’area commerciale e produttiva. Concepito inizial-
mente come risposta tailor-made alla richiesta di un cliente, nel 
tempo il progetto è stato sviluppato e perfezionato al punto da 
diventare la soluzione ideale per altre aziende che producono imbal-
li in cartone ondulato, astucci, espositori da banco e da terra.

La conoscenza tecnica, la spinta all’eccellenza e la capacità di 
vedere le opportunità insite nelle difficoltà, hanno permesso a 
InfoMath di rimanere al passo con le richieste di un mercato sempre 
più mutevole, esigente e complesso, ricercando di volta in volta le 
migliori partnership strategiche per poter proporre un ampio venta-
glio di soluzioni.

Grazie ad un reparto di sviluppo consolidato e a un team di consu-
lenti esperti, InfoMath è il partner di riferimento per chi cerca una 

soluzione personalizzata completa, concepita per facilitare un 
cambiamento positivo nei processi alla base delle aziende, combat-
tere l’inefficienza e migliorare la produttività.

Dal 2017 InfoMath fa parte del Gruppo Next di Cremona, società di 
consulenza informatica attiva dal 2009.

L’ingresso nel gruppo ha portato nuova linfa al business aziendale e 
un nuovo approccio al mercato, che hanno permesso a InfoMath di 
rafforzare la sua struttura e incrementare la qualità del servizio 
offerto, pur rimanendo fedele ai valori che hanno guidato la società 
sin dagli albori: competenza, trasparenza e attenzione al cliente.

L’evoluzione



Oggi InfoMath è un moderno System Integrator che offre ai suoi 
clienti un servizio di consulenza dall’approccio sartoriale, con la 
sicurezza e la solidità date dalla forza di un gruppo dove il vero 
valore risiede in un team di figure esperte costantemente aggiornate 
sulle migliori soluzioni gestionali per le PMI.

Per offrire un servizio di alto livello ai propri clienti InfoMath ha 
stretto un’importante partnership con Var-One principale centro 
di competenza SAP Business One in Europa e primo partner in 
Italia, Var-One è il punto di riferimento in Italia per le aziende che 
lavorano con SAP Business One. Grazie ad un ecosistema struttura-
to e all’elevata competenza, le aziende partner possono contare su 
una solida rete di supporto, un affiancamento costante e un’assist-
enza tempestiva. 

      Aziende manifatturiere
      Trasformazione carta e cartone ondulato
      Commercio all’ingrosso
      Fabbricazione macchine utensili
      Fabbricazione articoli in materie plastiche
      Fabbricazione di stampi

Settori di competenza

InfoMath oggi



Timeline

Nasce InfoMath

Partnership con GL Italia 
(Golden Lake)

Sviluppo di Box-One

InfoMath entra in Next 
Group

Partnership con Var-One 
(SAP Business One)

Partnership con Qualitas 
Informatica (Net@Pro)

2004

2017 2019

2009 2018



30

20

+100

Anni di esperienza
nel mondo IBM Power I 

(As400)

Clienti attiviTeam di professionisti e 
specialisti.

I numeri di InfoMath



I nostri clienti

Cartotecnica Arici
Packaging su misura per 

aziende.

Frascio Riccardo sas
Produzione e vendita di 
lame per taglio metalli.

TDA
Funzionalità e design per 

doccie e arredo bagno.

Lic Packaging
Cartotecnica e packaging 

in cartone ondulato.

Lanza Gomma
Articoli tecnici in gomma e 

materiali plastici.

Marber
Scatole rigide rivestite in 

cartone di alta qualità.

Gima Group
Particolari meccanici per 

apparecchiature.

Aquatechnik
Tubi e raccordi per 

termoidraulica.



Patrimonio di competenze: grazie ad un team di tecnici con espe-
rienza trentennale e al know-how costruito in anni di esperienza con 
oltre 100 clienti di diversi settori, offriamo una conoscenza appro-
fondita degli ambienti gestionali e proponiamo al cliente solo ciò di 
cui ha davvero bisogno.

Approccio: attraverso un processo di confronto e analisi valutiamo 
attentamente le richieste dei nostri clienti. Razionalità e coerenza 
sono i capisaldi del nostro modo di lavorare, che ci spingono a 
proporre solo soluzioni in cui crediamo veramente.

Team: il nostro Team è il vero patrimonio di InfoMath. Preparazione, 
orientamento al cliente e passione per il proprio lavoro sono tutte 
caratteristiche che contraddistinguono le persone che lavorano per 
noi. È grazie a loro che possiamo rendere facile per il Cliente anche 
l’implementazione di progetti molto complessi.

Conosciamo le potenzialità dei nostri prodotti e servizi, crediamo 
nelle soluzioni che proponiamo perché grazie ad esse possiamo 
raggiungere risultati prima non immaginabili dai nostri clienti.

Diamo valore al tempo dei nostri clienti e lavoriamo affinché i 
progetti vengano completati nei tempi pattuiti e i risultati siano in 
linea con le attese.

Andiamo oltre al semplice intervento tecnico: guidiamo e consi-
gliamo il cliente proponendo progetti e soluzioni complete per la 
gestione e l’ottimizzazione dei processi.

Filosofia

Punti di forza



METODO

Il cambio del gestionale all’interno di un’azienda è un momento 
delicato, che deve essere svolto con perizia e competenza al fine di 
garantire la continuità aziendale.

Grazie all’esperienza e alla conoscenza approfondita delle tecnolo-
gie, dei processi e dei sistemi informatici, i tecnici InfoMath possono 
implementare e mantenere soluzioni IT capaci di integrarsi agevol-
mente nei sistemi informativi esistenti e rispondere alle esigenze di 
efficienza e produttività del cliente.

Ogni progetto di successo parte sempre dallo stesso principio: 
la conoscenza. Conoscenza dei sistemi, degli applicativi e delle 
tecnologie, ma anche conoscenza del cliente e delle sue esigenze.

Per questo ogni progetto targato InfoMath parte sempre da un 
primo, insindacabile punto: l’analisi.

La fase di analisi iniziale è funzionale alla buona riuscita di ogni 
progetto, perché è da essa che derivano le certezze che ci permetto-
no di mantenere le promesse e metterci al lavoro con piena consa-
pevolezza. L’analisi è il fondamento del nostro metodo, per questo ci 
teniamo a trasmetterne il valore ai nostri clienti.

Chi si affida a InfoMath condivide questo approccio e lo fa proprio.



0201 03
Con l’analisi esaminiamo attentamente 
la richiesta del cliente, valutiamo la 
situazione attuale dal punto di vista 
dell’infrastruttura e dei software in rela-
zione al business e ai processi per indivi-
duare gli ambiti e leve di miglioramento.

Una vera e propria fase di indagine e 
condivisione degli obiettivi che costitui-
sce la base da cui partire per sviluppare 
una nuova visione dell’ecosistema azien-
dale.

Analisi

Questa visione viene poi tradotta in una 
relazione da presentare al cliente, 
all’interno della quale sono indicate le 
aree di intervento, le modalità con cui 
verranno condotti gli interventi, le infra-
strutture e le tecnologie necessarie, la 
stima di budget e tempo necessari alla 
realizzazione del progetto.

Relazione

Una volta concordato il progetto con il 
Cliente, passiamo alla fase operativa, 
durante la quale vengono implementate 
e testate le soluzioni.

Ogni progetto viene attuato con la mas-
sima scrupolosità per assicurare un 
passaggio dal vecchio al nuovo gestiona-
le con continuità, in conformità ai termi-
ni pattuiti e in modo da consegnare un 
sistema integrato in linea con le aspetta-
tive.

Esecuzione



PRODOTTI E SERVIZI



Il gestionale in ambiente IBM System scelto da centinaia di azien-
de; flessibile e parametrizzabile, condivide tutte le informazioni 
necessarie alla gestione aziendale in un unico data base e permette 
di gestire ogni area aziendale: dall’amministrazione alla gestione 
finanziaria, dalle vendite agli acquisti, dal magazzino alla produzio-
ne.

Ideale per le aziende manifatturiere e commerciali, è integrabile con 
specifici prodotti dipartimentali come MES, WMS o applicativi per la 
gestione finanziaria evoluta.

Golden Lake

La soluzione specifica per la gestione dell’area commerciale e 
produttiva di cartotecniche e scatolifici, perfettamente integrata 
con diversi ERP come Golden Lake e Sap Business One e soluzioni 
TeamSystem Enterprise. Nato come progetto custom per un cliente 
del settore cartotecnica, Box-One è il fiore all’occhiello del reparto 
sviluppo di casa InfoMath, progettato dopo anni di lavoro a stretto 
contatto con le realtà del settore.

Una soluzione completamente integrata al gestionale che permette 
di gestire molteplici attività di marketing, vendite e produzione.

Box - One
Box - One



È la soluzione che permette di gestire in modo ottimale docu-
menti e informazioni aziendali, integra in un’unica piattaforma le 
funzioni di archiviazione, conservazione a norma e gestione del 
flusso dei processi aziendali (workflow). ARXivar è concepito non 
solo per il monitoraggio dei processi ma anche per poter fornire, 
tempestivamente, informazioni e strumenti che permettano di pren-
dere decisioni sulla base di dati oggettivi. In particolar modo il siste-
ma consente la creazione dei flussi di lavoro direttamente all'opera-
tore, che attribuisce mansioni e tempi di lavorazione direttamente 
dalla parte di utilizzo del prodotto.

Software Gestionale innovativo e semplice da usare, conosciuto a 
livello internazionale, offre funzionalità integrate come reportistica 
avanzata e Business Intelligence che coprono le principali aree 
aziendali. Disponibile in 27 lingue e 43 valute, offre grandi potenziali-
tà di sviluppo sia lato tecnico che commerciale e permette di acqui-
sire i dati in modo molto rapido. L’assistenza e il supporto sono 
garantiti dalla struttura consolidata del brand, che assiste clienti e 
rivenditori in modo capillare. Insieme, CRM e Business Intelligence 
di SAP Business One sono una fonte preziosa di informazioni utili per 
i processi decisionali.

SAP Business One

ARXivar



Software MES (Manufacturing Execution System) dedicato alla 
gestione della produzione. Già utilizzato da oltre 16.000 utenti in 
Italia e all’estero, Net@Pro è un sistema full web che in un’unica 
piattaforma aggrega tutte le funzionalità indispensabili per la 
gestione aziendale, dall’avanzamento della produzione alla pianifi-
cazione, passando per qualità, tracciabilità e magazzino.

L’anello di congiunzione tra i software ERP e i sistemi di controllo 
delle macchine.

Net@Pro

In qualità di System Integrator, InfoMath mette a disposizione delle 
aziende clienti un team di tecnici sistemisti esperti, preparati 
sulle varie aree ERP e sui vari hardware e software utilizzati 
dalle PMI, in grado di occuparsi dell’implementazione e del monito-
raggio di soluzioni IT con la massima cura, eseguire interventi tecnici 
complessi e ripristinare il corretto funzionamento dei sistemi per 
uno svolgimento ottimale dei processi e delle funzioni aziendali.

Hardware e Sicurezza



GRUPPO





NEXT Group SRL è il partner di riferimento per le PMI 
che vogliono sviluppare competitività in diversi ambiti 
aziendali come gestione di Impresa, produzione, 
management aziendale e Business Intelligence attra-
verso soluzioni software personalizzate.

Specifiche soluzioni verticali permettono di soddisfa-
re le più svariate esigenze di diversi tipi di aziende, nel 
rispetto della filosofia del Gruppo che mette al primo 
posto la piena soddisfazione delle esigenze del Clien-
te. L’ampia gamma di soluzioni software, hardware e 
di infrastrutture applicative proposte da Next includo-
no la gestione dei processi interni ed esterni all’azi-
enda, così come la gestione amministrativa e com-
merciale per quelle aziende che hanno necessità di 
crescere ottimizzando i processi.

Next Group



Kruzer rappresenta il modello multidisciplinare 
essenziale per affrontare la tematica del GDPR nelle 
imprese private e negli enti pubblici.

Kruzer offre ai propri clienti servizi e competenze 
provenienti dall’area legale, dal mondo della cyberse-
curity, dal forensic analisys ed è stata concepita per 
garantire il raggiungimento della messa a norma del 
sistema di gestione e della protezione di uno degli 
asset più importanti: i dati.

Kruzer



InfoMath Torresi Srl nasce dall’unione di uno Studio 
Professionale multidisciplinare e InfoMath srl, grazie 
alla sua specializzazione nella consulenza alle emit-
tenti. Le due società collaborano dal 2011 con il 
comune intento di fornire un’assistenza completa alle 
emittenti, in tutti gli ambiti della disciplina applicabile 
alle società quotate, e nell’ambito della gestione dei 
titoli in forma dematerializzata.

Dal 2019, Torresi e Associati e InfoMath hanno dato 
vita ad una joint venture paritetica, mettendo a dispo-
sizione di società quotate e in via di quotazione 
un’ampia gamma di servizi societari operativi, com-
prensivi di soluzioni informatiche proprietarie, assicu-
rando per conto della propria clientela il ruolo di 
Centro Servizi, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regola-
mento del servizio di gestione accentrata e delle 
attività connesse e strumentali di Monte Titoli.

InfoMath Torresi Srl



InfoMath srl
via Lombardia, 5
24124 Bergamo
P.IVA 03073520169

Telefono 035 316782
Email info@infomath.it
www.infomath.it


