STEFANO BERTOLI
Data di nascita : 20 Luglio 1963
Residenza Firenze
e-mail: sbertoli2000@yahoo.it

WORK EXPERIENCES
Attuale
Amministratore Delegato di Quid Informatica SPA.
Amministratore unico QBS holding SPA.
Consigliere Cabel Industry SPA.

• 2019 Ingresso di Equinox nell’equity di Quid
Conduzione di tutte le attività di trattativa e business due diligence per accompagnare l’ingresso
del private equity. Operazioni concluse con successo in pieno mantenimento al Closing delle
condizioni stabilite nella LOI iniziale.
• 2010 – 2018 Risultato gestione.
Amministratore delegato di Quid Informatica, con un risultato di gestione che vede la crescita del
fatturato in 8 anni 4,5 volte quello di partenza ed un EBTDA di circa 27%.
• 2011 Costituzione Startup consulenza mondo industria.
Costituzione di Quin con alcuni managers con esperienza nel planning & operation, quota di
controllo da parte di QUID, startup di successo che negli ultimi 4 anni ha un rendimento medio
annuale di circa 10 volte il capitale investito.
• 2008 – Management buyout (MBO) di Quid Informatica
Conduzione dell’ MBO di Quid dal Gruppo Lutech, date le diverse convergenze sul business, la
prima orientata ai processi funzionali ed applicativi e la seconda alla pura tecnologia di
infrastruttura. Costituzione della Holding QBS per accogliere le partecipazioni all’equity dei
managers.
• 2003 – 2008 Costruzione di nuove iniziative business
Ingresso nel mondo Finance come system integrator nell’area Consumer Landing. Attraverso una
opportunità aperta dal Gruppo Lutech, era stata percepita una grande necessità di rendere
dinamici alcuni processi di underwriting dei crediti conseguente ad una scarsa offerta del settore.
Da qui l’inizio di una crescita in una nuova area di cui negli anni successivi Quid sarebbe diventata
un’azienda Leader.

• 2002 Ingresso nel Gruppo Lutech.
Conduzione di Quid Informatica nel Gruppo Lutech e partecipazione nel management Team di
Gruppo. Operazione condotta sotto la regia di Landi & Partners.

• 1999 Avvio percorso di partnership con il Gruppo Lucchini
Date le contingenze evolutive del mercato tecnologico del periodo, è stata proposta al Gruppo di
sperimentare un Business Case utilizzando una soluzione innovativa in ambito GDO di Quid
Informatica, veicolata però attraverso una start-up con brand Lucchini (poi diventata Lutech).
Risultato dell’operazione di grande successo che vide completamente rinnovata tecnologicamente
una grande azienda di distribuzione, allora del Gruppo Fininvest, e l’avvio del processo di spin-off
delle risorse tecnologiche del Gruppo Lucchini per la Fondazione di Lutech.
• 1997 Crescita strutturale di Quid Informatica.
Coinvolgimento di nuovi soggetti operativi in Quid Informatica sia come inquadramento societario
che dipendenti che hanno poi rappresentato un punto fondamentale per la crescita della “Quid
2.0”.
• 1993 – 1999 Consulenza direzionale ICT
Inizio collaborazione con strutture direzionali IT di importanti player nel mondo siderurgico, quali
La Magona d’Italia e successivamente il Gruppo Lucchini.
• 1988 – 1992 Consulenza integrazione processi e sistemi.
Consulenza come System Integrator in realtà Editoriali (scolastico gruppo RCS) e Automotive.
Realizzazione di sistemi di monitoraggio andamentale agonistico per la nazionale Italiana calcio con
il Settore tecnico federale di Coverciano.
• 1987 Fondazione di Quid Informatica SRL
1 Luglio 1987 fondazione di Quid per la commercializzazione del prodotto Speaker, soluzione per
l’integrazione di sistemi per informatica individuale con sistemi Legacy.
• 1986 – 1987 Consulente Application Analyst and Developer
Consulente con un Team di professionisti su sistemi fascia midrange IBM.

PREVIOUS WORK EXPERIENCES
1984/1985 – Dealer prodotti finanziari (Leasing)

EDUCATION
1985 IBM Formazione su sistemi fascia midrange
1984 Economia e Commercio
“Università degli Studi di Urbino”, Urbino.
1982 Diploma di Maturità Classica
“Collegio alla Querce” Firenze
LANGUAGE SKILLS : English A2
ALTRI INTERESSI : mountain bike, ski, sub, vela.

