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Keytech è Partner SAP e si occupa di progetti di implementazione e di manutenzione del gestionale

presso aziende di ogni dimensione e settore, sia pubbliche che private.

Grazie alle competenze acquisite sui progetti, è nata la SAP Academy centro di competenza per la

Formazione su Sap dove i nostri docenti non sono semplici ‘’formatori’’ sull’applicativo, ma veri

consulenti che riescono a trasferire ai discenti l’esperienza conseguita lavorando ogni giorno su casi

concreti aziendali.

Keytech è accreditata presso diversi enti di formazione ed Università.

Ha stretto inoltre un accordo di esclusiva con Afol Metropolitana, Azienda speciale consortile per la

Formazione l'Orientamento e il Lavoro del territorio metropolitano milanese.

Collabora attivamente con i più grandi main contractors Sap in Italia come Accenture, Engineering e

Leonardo Company per assisterli nei loro corsi di formazione rivolti ad imprese e neo assunti.

SAP Academy (sito web)

https://www.keytech.srl/academy
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Principali Progetti
• Hitachi
• Istat
• Ragioneria Generale dello Stato
• Marina Militare
• Ansaldo  
• Enel-X  

Partnership
• IBM –Silver Partner
• Microsoft
• Amazon Web Services
• Leonardo
• Accenture
• KPMG

Gare d’appalto vinte
• CSEA
• ASP
• Invitalia

Nuove Certificazioni
• SAP S/4HANA Solutions Operations
• 27001 (sicurezza dei dati)

Partnerships



Partnerships
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Keytech Trends: risorse
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Le Tappe di Keytech

Anno di costituzione 

dell’azienda che inizia 

ad operare nel mercato 

dell’ICT offrendo 

consulenza tecnologica e 

applicativa e soluzioni 

software gestionali
Key si 

specializza in 

soluzioni SAP e 

Cloud

Diventa e 

partecipa al programma 

globale dei partner 

Amazon per le aziende 

tecnologiche e di 

consulenza che sfruttano 

per creare soluzioni cloud 

e servizi relativi per i 

client finali.

❖ Key è stata inserita da Deloitte Technology

nel ranking EMEA Technology Fast 500. 

Con un tasso di crescita del fatturato pari 

al 902%, fa parte delle 500 imprese ad alta 

componente tecnologica dell’area EMEA che 

hanno registrato il più alto incremento dei 

ricavi nel periodo 2015 – 2018, posizionandosi al 

152° nella classifica generale (Nord America, 

EMEA e Asia-Pacifico) e al 4° posto tra le 

aziende italiane.

❖ Key ha conseguito la certificazione 

SAP come ‘’S/4Hana Solutions 

Operations’’



Anno di costituzione dell’azienda che inizia ad operare nel mercato dell’ICT offrendo 

consulenza tecnologica e applicativa e soluzioni software gestionali 

Keytech si specializza in soluzioni SAP

Diventa Partner AWS cloud e Microsoft Azure cloud, sigla la partnership con Liguria 

Digitale polo strategico nazionale 

Keytech è stata inserita da Deloitte Technology nel ranking EMEA Technology Fast 500, 

vince la gara per la fornitura ad Invitalia del progetto migrazione S/4 Hana e passaggio ad 

Aws cloud

Keytech ha conseguito, tra le prima in Italia, la certificazione SAP come 

‘’S/4Hana Solutions Operations’’

Nasce la divisione dedicata alla SAP Academy dedicata alla formazione per le imprese 

sul gestionale e alla formazione di neolaureati

La storia di Keytech



Dove siamo

Padova
Piazza De Gasperi, 28

35131 – Padova

Granada
Placeta de Marte, 3

18015 - Granada

Napoli
Centro Direzionale 

Isola C2 – Scala D – Int.31

80143 Napoli (NA)

Bari
Piazza Aldo Moro, 28

70122 – Bari (BA))

www.keytech.srl

Roma
SEDE LEGALE

via Ostiense, 140
00154 – Roma

Milano
via Andrea Doria, 7  
20124 – Milano (MI)

http://www.keytech.srl/

