La realtà SISTEMI.
SISTEMI ha un obiettivo chiaro: garantire ai propri Utenti soluzioni software e
applicazioni affidabili, integrate, aggiornate e supportate da servizi di qualità.
SISTEMI
PER IL MONDO
CHE LAVORA®

Realtà solida e in costante crescita, SISTEMI fonda il suo successo sulla soddisfazione degli Utenti per le
soluzioni, composte da prodotti software e servizi complementari.
SISTEMI ha sempre ispirato il suo approccio al mercato ed il suo sviluppo interno a precise linee guida:
•

sviluppare la propria attività in settori applicativi perfettamente conosciuti;

•

realizzare soluzioni informatiche evolute, complete, affidabili ed altamente professionali;

•

supportare con continuità i propri Utenti con una gamma di servizi ad alto valore aggiunto.

La costante crescita dell’organico e dei risultati operativi dimostra la validità delle scelte strategiche
fatte a garanzia degli oltre trentamila studi professionali e imprese che lavorano con le soluzioni SISTEMI.
Fatturato milioni di Euro.
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Tutti i prodotti SISTEMI sono caratterizzati da una piattaforma applicativa comune: questa impostazione è il
risultato di un attento lavoro di coordinamento che coinvolge tutti i gruppi di sviluppo.
La visione unitaria e coordinata delle caratteristiche applicative e tecniche delle soluzioni rende
l’offerta SISTEMI unica nello scenario dei produttori di software gestionale e fiscale italiano ed è un
obiettivo perseguito con determinazione, che nasce dalla costante attenzione alle esigenze degli Utenti.
I risultati di questa impostazione sono sempre benefici concreti per gli Utenti, in termini di usabilità delle
soluzioni e di efficienza e produttività delle operazioni.
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Le soluzioni SISTEMI sono utilizzabili anche su internet. Con questa opportunità, l’Utente può scegliere la
modalità di utilizzo più comoda per la sua organizzazione, sfruttando tutti i vantaggi del cloud dove
ci sia bisogno di condivisione di dati e di accesso distribuito alle informazioni. Nuove applicazioni in rete
estendono e integrano i prodotti, sia nelle installazioni con modalità tradizionale sia nelle installazioni in rete.

Service Farm®

SISTEMI ha investito in Service Farm® proprietarie, dotandole delle più avanzate tecnologie, per avere il
totale controllo sulla qualità dei servizi offerti nei confronti degli Utenti che scelgono di utilizzare le
sue soluzioni e le sue applicazioni in cloud. SISTEMI ha integrato in un unico servizio l’utilizzo di hardware
(server, dispositivi e unità di memoria), software (piattaforme e sistemi operativi) e connessione protetta, il tutto
ottimizzato per le soluzioni SISTEMI.

SISTEMI S.p.A. |  011.40.19.650 |  marketing@sistemi.com |  www.sistemi.com

La realtà SISTEMI.
SISTEMI ha un obiettivo chiaro: garantire ai propri Utenti soluzioni software e
applicazioni affidabili, integrate, aggiornate e supportate da servizi di qualità.
La Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi rappresenta l’impegno di SISTEMI a sviluppare tutti i servizi che supportano al meglio
l’utilizzo delle soluzioni SISTEMI. La qualità del servizio nei confronti dell’Utente e la soddisfazione
per l’utilizzo delle soluzioni sono obiettivi strategici per SISTEMI. Le soluzioni software SISTEMI, siano
esse installate localmente presso il cliente o in rete nelle Service Farm® SISTEMI, sono completate in modo
imprescindibile da un insieme strutturato di servizi assicurati dalle risorse dei Partner SISTEMI presenti su
tutto il territorio nazionale e da sofisticate applicazioni proprietarie su Internet raccolte nel Portale Servizi a
disposizione di tutti gli Utenti.

Partner SISTEMI

Gli Utenti SISTEMI sono distribuiti su tutto il territorio nazionale. Oltre all’impegno per sviluppare ottime
soluzioni applicative viene dedicata grande attenzione a selezionare, formare e supportare le strutture che
li affiancano localmente.
La rete dei Partner SISTEMI e dei Concessionari, oltre 180 realtà presenti su tutto il territorio, garantisce
il supporto al cliente in tutte le fasi di utilizzo delle soluzioni: dall’analisi dei requisiti, alla definizione della
soluzione che meglio risponde alle esigenze, all’installazione in locale o alla configurazione in cloud, alla
formazione degli operatori, all’assistenza operativa e sistemistica. Il valore delle risorse preposte ad erogare
i servizi di assistenza locale viene aumentato da un’articolata piattaforma di servizi telematici sviluppati da
SISTEMI, a disposizione di tutti i Partner.
Distribuzione Partner SISTEMI in tutta italia.

La consulenza
Simpresa

Mai come oggi il controllo di gestione è un valore fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle imprese.
Per dare risposta concreta a questa esigenza, SISTEMI ha investito nell’area delle soluzioni per il controllo
di gestione sotto molteplici aspetti e ha strutturato al suo interno la divisione Simpresa, specializzata in
servizi di analisi dei processi organizzativi aziendali e di realizzazione di modelli operativi.
La rete dei Consulenti Simpresa è dedicata a supportare i progetti più complessi e affianca i Partner SISTEMI
nello sviluppo di sistemi gestionali completi ed efficienti.
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