Partire bene per crescere meglio.
Affidabilità, qualità e assistenza, anche in cloud.
SPRING
SOLUZIONE
GESTIONALE
PER LA PMI

Lo sviluppo di SPRING si basa sulle competenze maturate da SISTEMI in oltre 35 anni di attività a fianco delle
imprese che hanno portato a realizzare soluzioni in grado di rispondere alle esigenze delle Aziende di diversi
settori. La gestione dei dati, soprattutto in termini di fruibilità, è semplice e immediata grazie a un modello
intuitivo ed estremamente ergonomico di navigazione delle informazioni. L’interfaccia funzionale dei
diversi moduli è chiara e adattabile alle esigenze operative dell’Utente, rendendo SPRING una soluzione facile
da apprendere e rapida da avviare.
È possibile l’accesso a tutte le informazioni del cliente da un solo punto: dalla scheda commerciale del
cliente è infatti possibile accedere a tutti i documenti a lui intestati (preventivi, ordini, DdT,...).Il legame tra
documenti permette di ripercorrere tutto il flusso documentale della vendita o dell’acquisto

SPRING è la soluzione
gestionale progettata
per le Aziende di

La struttura modulare e la scalabilità dimensionale, rendono SPRING una soluzione in grado di accompagnare
l’Azienda nel suo sviluppo e nella gestione di nuove esigenze.
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GESTIONE DEL SISTEMA

Demo e dettaglio delle funzionalità disponibili all’indirizzo www.sistemi.com/spring
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Partire bene per crescere meglio.
Affidabilità, qualità e assistenza, anche in cloud.
Sistema Impresa:
l’integrazione
tra prodotti

La piattaforma applicativa SISTEMI permette di gestire i processi amministrativi e fiscali in modo efficiente e
predispone la base informativa sulla quale realizzare il controllo di gestione. Sistema Impresa fornisce ad ogni
impresa la soluzione più adatta alle sue esigenze, coniugando le gestioni standard dei prodotti software con
funzionalità tipiche del settore di appartenenza.
L’integrazione con PROFIS consente all’azienda di gestire le dichiarazioni fiscali e la redazione
del Bilancio d’esercizio, della Nota integrativa, delle Relazioni e dei Verbali allegati.
L’integrazione con JOB consente di gestire in modo completo ed efficiente le diverse attività
connesse alla gestione del personale: dall’elaborazione dei cedolini all’analisi costi e budget del
personale.
SPRING è integrato con Microsoft Office: la reportistica può prevedere la rappresentazione dei dati mediante
l’utilizzo di modelli di Excel sui quali l’operatore ha la possibilità di effettuare attività di calcolo o personalizzare
la visualizzazione. È sempre possibile, semplicemente premendo un bottone, creare un foglio di lavoro Excel da
tutte le gestioni che prevedono l’esposizione dei dati in modalità tabellare, effettuare filtri, aggregazioni di dati,
totalizzazioni, grafici etc.

Tecnologia SQL

Lo sviluppo di SPRING in ambiente Microsoft SQL Server risponde all’esigenza di gestire i dati in totale
sicurezza, attraverso l’utilizzo di sofisticati strumenti per l’esecuzione di copie di backup, la definizione di
politiche di autorizzazione e di sistemi di replica. Microsoft SQL Server garantisce una notevole affidabilità in
termini di continuità di funzionamento, di velocità di ripristino dei dati, di limitazione dei costi di manutenzione
ed una maggiore efficienza nell’accesso e nell’elaborazione dei dati.

Tecnologia Internet

I software SISTEMI sono utilizzabili dall’Utente 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
estendono e integrano i prodotti, sia nelle installazioni con modalità tradizionale sia nelle installazioni in rete.

Carta dei servizi

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.
Dettagli e contenuti dei servizi al sito www.sistemi.com/cartadeiservizi
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