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COMPANY PROFILE 

DISCOVERY QUALITY E’ LA BUSINESS UNIT DI SANMARCO 

INFORMATICA, SOCIETA’ NATA NEGLI ANNI 80 COME 

SOFTWARE HOUSE ED OGGI, CON 2.000 CLIENTI, E’ UN 

PARTNER DI IBM, QLIK E SAS. 

LAVORANO 300 COLLABORATORI NELLE SEDI DI GRISIGNANO 

DI ZOCCO (VI), REGGIO EMILIA (RE), TAVAGNACCO (UD), 

VIMERCATE (MB).   

COMPLETANO IL TEAM 12 DISTRIBUTORI. 

FORNIAMO CONSULENZA E SOLUZIONI SOFTWARE IN 

NUMEROSI AMBITI AZIENDALI IN ITALIA, ED IN OLTRE 23 

NAZIONI ALL’ESTERO.  

PRESSO IL CENTRO DI SVILUPPO SOFTWARE 80 TECNICI SONO 

DEDICATI ALLA CRESCITA DEGLI APPLICATIVI.  
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                           LA QUALITÀ NELLA NUOVA ECONOMIA: EQM E QPM 

La Qualità gioca sempre di più un ruolo strategico per le aziende.  

E’ da anni concettualmente acquisita come fattore strategico in 

azienda ma, per contro, in antitesi a questo assunto, in molte realtà sia 

industriali sia di servizi, essa rappresenta ancora un fattore che limita 

fortemente la competitività.  

Spesso le ragioni di tali risultati risiedono in una  

gestione dei temi qualitativi burocratica, formale,  

che non riesce a creare un “traino” efficace verso  

l’eccellenza delle prestazioni. 

 

 



                           

Elevare la Qualità a strategia operativa efficace per la competitività 

delle aziende è pertanto una sfida prioritaria. 

 

Ciò richiede conoscenze tecniche e visione strategica del top 

management e dei responsabili della Qualità, che sono investiti di un 

ruolo proattivo di primaria importanza. 
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La soluzione DISCOVERY QUALITY si propone di fornire strumenti 

manageriali ed operativi che consentano un approccio alla Qualità 

moderno ed efficace ed una evoluzione della stessa funzione da 

“presidio” dei target qualitativi a “motore” per il miglioramento degli stessi. 
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• Motore di ECM 

• Multi-Database  

• ETL  

• Autenticazione Oauth2 

    (Google, Twitter, ecc.) 

EQM & QPM: LE TECNOLOGIE 
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LA SOLUZIONE QPM 

Dall’assunzione “senza dati di qualità non c’e` analisi di qualità”,  

la nostra soluzione garantisce, in maniera rapida ed efficace, un valido  

strumento di analisi dei dati disponibili in azienda ed anche un efficace  

modello di supporto agli utenti nelle loro attività quotidiane. 

 

“Guidare l’azienda con dati di qualità“ è lo slogan che interpreta il nostro  

sistema per il miglioramento continuo. 

La nostra visione eleva il concetto di qualità a strumento di controllo di  

gestione per allargare la visione interna, verso i fornitori ed i clienti. 



                           
LA SOLUZIONE QPM 

I risultati raggiungibili sono: 

• immediatezza nell’elaborazione; 

• facilità di condivisione (Intranet, Web, Mobile); 

• descrizione della realtà secondo un’unica visione comune; 

• costruzione di una visione qualitativa come guida strategica  

 dell’azienda. 
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LA SOLUZIONE QPM 

 

 

 

Visione strategica dei processi aziendali  

che permette una facile navigabilità e  

fruibilità dei dati 



                           
CONCLUSIONI 

Grazie dell’attenzione 


