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ITReview, chi siamo?

Siamo una società di consulenza tecnologica sul dato: dal 2007 progettiamo e sviluppiamo, 
su tecnologia Qlik, piattaforme per la gestione e valorizzazione del patrimonio analitico 
aziendale. 
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15 anni tra i dati e la tecnologia
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ITReview a TeamSystem Company

Dal 2022 siamo entrati a far parte del gruppo TeamSystem
S.p.a., realtà composta da circa 3000 persone e importante 
punto di riferimento nel panorama tecnologico nazionale.

TeamSystem è il leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del 
business di imprese e professionisti. Il gruppo offre una suite completa di prodotti, 

servizi e contenuti, che spaziano dalla consulenza ai software gestionali, con l’obiettivo 
di guidare le PMI e professionisti nel loro percorso di digitalizzazione. 
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La nostra Mission & Vision 

ITReview è una società di consulenza tecnologica per la valorizzazione del dato. Progetta e
implementa soluzioni ed architetture per la Data Analytics e la Data Integration, investendo
costantemente in ricerca, sviluppo e formazione. Mette al servizio dei propri clienti una forte
competenza tecnologica e una spiccata vocazione all’innovazione con l’obiettivo di trasmettere
una maggiore conoscenza dei dati per accrescere l’efficacia dei processi decisionali e anticipare la
necessità di ricorrere ad azioni correttive. Con un approccio pratico, trasparente ed etico, ITReview si
rivolge alle organizzazioni che riconoscono nei progetti di Business Intelligence un’opportunità di
crescita ed innovazione. M
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Mettiamo passione in ciò che facciamo con l’obiettivo di realizzare un futuro data-driven in cui,
grazie all’analisi dei dati, persone e aziende possano prendere decisioni in maniera più
consapevole. Intendiamo essere un riferimento per chi crede nel dato e aspiriamo a creare
rapporti basati su integrità, trasparenza e fiducia professionale in ragione della competenza
tecnologica che offriamo e dei risultati che conseguiamo. Vogliamo crescere come
organizzazione per aumentare la nostra capacità di servizio, senza mai perdere l’identità e la
dimensione umana su cui l'organizzazione stessa si basa.
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I nostri valori 

DIMENSIONE UMANA
Comportarsi con integrità e 
trasparenza, per costruire rapporti 
basati sulla fiducia professionale.

PASSIONE PER LA TECNOLOGIA
Sviluppare soluzioni all’avanguardia per 

portare innovazione all’interno delle 
aziende e realizzare un futuro data-driven.

R&D
Investire in formazione per 

valorizzare il talento delle nostre 
persone e promuovere una proficua 

attività di ricerca e sviluppo.

CULTURA DEL DATO
Essere di supporto alle aziende che, come 
noi, credono nel dato e nelle opportunità 
di crescita offerte dalla Business 
Intelligence.
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Dal dato all’informazione: di cosa ci occupiamo?
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Business 
Intelligence

Soluzioni per 
raccogliere, validare, 

elaborare ed analizzare 
i dati con l’obiettivo di 

identificare 
informazioni utili a 
prendere decisioni 
fondate sul dato.

Machine 
Learning 

Sviluppo di modelli e 
algoritmi di 

apprendimento 
automatico per 

migliorare le 
previsioni, governare il 

cambiamento e 
facilitare le decisioni.

Mashup

Soluzioni di Advanced 
Data Visualization: 
integrano dati ed 

applicativi in un’unica 
dashboard per 

un’esperienza di 
analytics altamente 

personalizzata.

Data
Literacy

Insieme di strumenti e 
interventi formativi 

per aiutare le aziende 
a parlare la lingua dei 

dati, favorendo 
l’adozione delle 

tecnologie ed una 
cultura data driven.

Data 
Integration 

Soluzioni per l’accesso 
e trasmissione 

costante dei dati.

Ingestion
Transformation

Metadata
Catalog
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ITReview in numeri
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Sales & Marketing 

32 anni 
età media del 

team

+36% 
nuove assunzioni

3 progetti
R&D attivi nel 

2022

9 premi 
vinti

+200 
progetti di BI 
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Il nostro team

Sales & Marketing 

Sviluppo dashboard di Business 
Intelligence con grafici e soluzioni di 

Data Visualization personalizzate, 
sviluppo WebApp e MashUp, attività 

R&D in ambito VR e AI.

Supporto all-around delle 
infrastrutture di Business Intelligence 

dei clienti: disegno, calcolo e 
implementazione delle infrastrutture 

e architetture sia in cloud che non.

Sviluppo e gestione pipeline commerciale, 
implementazione strategia di marketing e 

comunicazione, gestione relazione con Partner e 
Vendor.

Consulenza per la realizzazione 
di applicazioni di analisi dati e 
dashboard di Business 
Intelligence per rispondere alle 
esigenze aziendali, gestione 
flussi informativi e scrittura di 
algoritmi per la valorizzazione 
dei dati.  

46%

23%

12%

19%

Consulenti di BI

Software developers

Sistemisti

Sales & Mktg
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Le competenze che potrai sviluppare in ITReview

Jquery, linguaggi front end /JavaScript, Angular, Typescript), conoscenza di 
database SQL Server e MySQL, Material, uso di piattaforme di versionamento del 
codice (Git), RequireJS, React, Bootstrap.

Attività di formazione continua: workshop e convegni di settore, corsi online, 
percorsi per certificazioni Qlik.  

Consulenti Business Intelligence

Software Developers

Sistemisti

Qlik, R, Python, SQL, ETL, competenze base di programmazione.

Qlik, DBA, Oracle, Sql Server, IDP Configuratiuon, servizi AWS e Azure in cloud, API 
Testing, conoscenza strumenti di virtualizzazione, capacità d’uso IDE, Test 
Automation, conoscenza GCP 

https://itreview.it/


itreview.it

Alcuni dei nostri progetti 
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Posizioni aperte

In ITReview siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti da inserire nel nostro team. 
Provenienti in particolar modo da: 

▪ Economia
▪ Ingegneria Informatica
▪ Ingegneria dell’informazione
▪ Informatica
▪ Matematica
▪ Statistica
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Alcune delle aziende con cui lavoriamo
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