
Esqogito Srl nasce nel 2012 come spin-off della società 
madre Infodati Spa, attiva nel settore informatico dal 1989, 
specializzata nell’offerta di soluzioni ERP. 
Forte del know-how acquisito, Esqogito propone soluzioni 
software integrate per le imprese nell’ambito della Business 
Intelligence e del CRM.

Il nostro Team, tra i top partner in Italia per competenze, 
certificazioni e referenze di prodotti internazionali leader di 
mercato tra i quali QlikView®, Qlik® Sense, GeoQlik, QVSource e 
VTECRM, mette a disposizione un’offerta di prodotti innovativi 
di eccellenza, completata da un’implementazione su misura 
che segue le esigenze di ciascuna azienda.

Proponiamo sistemi innovativi selezionati, perché per noi il 
cambiamento è alla base della competitività: ogni innovazione 
è introdotta in funzione delle peculiarità dell’azienda, attraverso 
una costante ricerca delle soluzioni più efficaci per migliorare le 
performance e la soddisfazione dei nostri clienti.

Ordine nei dati, semplicità di analisi e potenziamento della 
struttura organizzativa dei nostri clienti sono obiettivi 
fondamentali per Esqogito. Siamo alla ricerca continua 
del miglioramento delle performance dei nostri clienti, 
attraverso soluzioni integrate per l’organizzazione e soluzioni 
personalizzate.

Con l’utilizzo di metodologie affidabili di analisi, frutto del 
nostro know-how, e modalità di intervento mirate con cui 
ci affianchiamo al management, vogliamo accompagnare 
le imprese clienti nella scelta delle soluzioni più adatte, 
salvaguardando gli investimenti effettuati e la sostenibilità nel 
tempo dell’intero sistema.

ideas for growing



BUSINESS INTELLIGENCE

Tra gli Elite Solution Provider Qlik® per il territorio 
italiano, con oltre 200 clienti attivi, il nostro Team offre 
soluzioni specifiche per diversi settori: manifatturiero, 
retail, servizi, finanziario e assicurativo, Food & 
Beverage. La nostra offerta di servizi per la business 
intelligence si orienta sulla scelta del partner Qlik 
per la qualità dei suoi prodotti. Le nostre proposte 
favoriscono l’adattamento alle esigenze del cliente, 
anche attraverso lo sviluppo di automazioni.
Mettiamo a disposizione la nostra conoscenza 
operando un’attenta analisi dei processi di business 
e della supply chain per offrire:

• Progettazione di sistemi di misurazione delle 
performance aziendali e balanced scorecard

• Architetture di Data Wharehouse
• Estrazioni, trasformazioni e caricamento dei 

dati
• Implementazioni per Geomarketing e 

Geoanalysis
• Sistemi di Social business discovery
• Data mining
• Progetti su BigData

info@esqogito.com
www.esqogito.com
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CRM

Il nostro Team offre alle imprese una vera opportunità 
di miglioramento delle performance attraverso 
la gestione più efficiente dei dati. In un’ottica di 
soddisfazione del cliente, proponiamo soluzioni di 
implementazione VTECRM, per garantire alle imprese 
il controllo completo del proprio business. Basandoci 
su un prodotto accreditato a livello internazionale, 
con il miglior rapporto qualità-prezzo nel mercato 
delle soluzioni CRM, implementiamo efficaci 
soluzioni per rendere più competitive le imprese in 
un’ottica di gestione delle relazioni con i clienti a 
favore della fidelizzazione, attraverso:

• Progetti di automazione forza vendite e 
gestione potenziali opportunità

• Gestione post-vendita
• Progetti di automazione customer cervice, 

marketing, newsletter e gestione progetti
• Individuazione processi per Extended ERP
• Implementazione Custom fit del CRM
• Affiancamento aziendale nell’implementazione 

CRM
• Sviluppo e personalizzazione
• Modellazione Data Warehouse per CRM 

Per maggiori informazioni scansiona il 
QR Code con il tuo Smartphone

http://www.esqogito.com

AREE DI INTERVENTO

Offriamo un approccio flessibile e metodico, alla 
continua ricerca dell’efficienza per il tuo business, 
con servizi specifici per le seguenti aree di intervento: 

• Vendite, Acquisti e Marketing
• Margini e Contabilità Industriale
• Previsionali e Budgeting
• Finanza e Tesoreria
• Produzione e Logistica
• Formazione su BI e CRM
• Unified Communication
• Integrazione dei dati

+39 0444 962223
+39 0444 962535


