
Sistemi S.p.A.
Il futuro è nella rete delle nostre soluzioni

Siamo un’impresa italiana e sviluppiamo soluzioni software e servizi per studi professionali  
di commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati, imprese e associazioni di categoria. 
 
Nel 1976 il nostro primo messaggio è stato: ‘Facciamo programmi per il vostro futuro’  
ed è valido ancora oggi. Il nostro mestiere è sempre lo stesso e la nostra missione anche: 
‘Creare oggi le soluzioni e i servizi per affrontare le esigenze di domani’.  
Anche se dalla nostra nascita a oggi è cambiato tutto.

I nostri valori
ll nostro lavoro è un lavoro di team, dove le competenze applicative e le competenze tecniche 
crescono insieme.  Per noi l’azienda è fatta prima di tutto di valori, che devono essere definiti, 

riconoscibili e condivisi. È su questa base comune che si costruiscono  
le competenze, le abilità, i processi e le procedure. 

I valori alla base del nostro lavoro sono professionalità e merito. 
Spingiamo alla continua innovazione, perché Sistemi è un’azienda tecnologica che deve  
lavorare oggi alle soluzioni di domani.

Insieme ai nostri Partner siamo un’Azienda-Rete
Siamo una Azienda-Rete per essere sempre al fianco degli Utenti con servizi eccellenti. 
L’idea di fondo è semplice: se ognuno ha chiaro quale è il suo compito e ha gli strumenti  
per svolgerlo al meglio, il servizio al cliente è ottimo. Lavoriamo in questa direzione per 
garantire insieme ai nostri Partner la rete di servizio a vostra disposizione.

Assistenza digitale e referente locale:  
il meglio dai due diversi approcci 
Il modello di Azienda-Rete che nel tempo abbiamo creato con la rete dei nostri Partner unisce 
i valori di efficienza del web con il valore di vicinanza dei referenti locali. Questa struttura 
continua a risultare vincente. Da un lato piattaforme digitali consolidate per erogare assistenza 
on line, dall’altro la qualità di relazione che solo un referente che conosce la situazione 
specifica può garantire.  

Vogliamo creare legami solidi
I nostri servizi sono studiati per garantire efficienza e soddisfazione di utilizzo delle nostre 
soluzioni software. Sarà per questo che più della metà dei nostri Utenti utilizza da più  
di dieci anni le nostre soluzioni software per gestire le proprie attività.  
Nel Centro di Supporto, che raggiungi direttamente dal tuo prodotto, trovi Documentazione, 
Webinar, FAQ, Video e Tutorial per essere subito operativo e l’INFO che ti aggiorna 
quotidianamente su tutte le novità normative di prodotto. Anche l’Assistenza On Line  
ti mette in contatto con il tuo Assistente di riferimento direttamente dal prodotto.  
Tutto integrato, comodo e veloce.

329 persone
a Torino al fianco 
di 1.949 persone 

dei nostri 103 Partner 
in tutta Italia, 

per la soddisfazione  
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imprese e associazioni
che lavorano con 
i software Sistemi

125 milioni
di fatturato nel 2022 

crescita del +7% 
con i nostri software

e i nostri servizi e soluzioni  
di digitalizzazione
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Il nostro cloud è garanzia della crescita nel digitale 
Il cloud abilita molte opportunità, ma come sempre servono applicazioni concrete e basate  
su esigenze reali. Su questo stiamo investendo con determinazione e SISTEMINRETE®,  
il nostro cloud, è il risultato di dieci anni di investimenti e sviluppi.

Tutti i nostri software gestionali sono anche in cloud. 
Abbiamo sviluppato le applicazioni per digitalizzare  
i processi di condivisione e su quest’area abbiamo creato 
gruppi di lavoro con nuove competenze e professionalità. 

Abbiamo scelto di investire in una Service Farm® proprietaria, tutta italiana, per avere  
il controllo sulla qualità dei servizi che offriamo agli Utenti che usano le soluzioni software 
Sistemi in cloud. I dati sono al sicuro, backup, aggiornamenti e scalabilità non sono più  
un problema per gli Utenti, il sistema è certificato secondo lo standard ISO/IEC 27001:2013 – 
UNI CEI EN ISO/IEC 27001:27017 con le ulteriori estensioni relative alla protezione dei dati in 
cloud ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019 e conforme al GDPR.

Uno sportello digitale per condividere e collaborare
SPORTELLO.cloud è la piattaforma web che permette la collaborazione digitale  
e la condivisione di documenti in modo semplice e innovativo.  

Fatturazione on line, interazione con le banche  
per la gestione degli incassi e pagamenti  
e contabilizzazione automatica degli estratti conto, 
condivisione e validazione dei documenti 
(dichiarativi, bilanci, indici), conservazione digitale 

e gestione in mobilità di rapportini e pratiche di studio. 
Ognuno svolge al meglio il proprio lavoro nella certezza di collaborare in modo efficiente.   
SPORTELLO è l’area cloud che digitalizza i servizi degli Utenti SISTEMI.

Le nostre soluzioni sono sempre aggiornate
Conosciamo le esigenze degli studi professionali, delle imprese e delle associazioni.  
Sappiamo come lavorano. Studiamo la normativa che devono affrontare. Analizziamo  
in dettaglio i processi di lavoro. Ecco come nascono le nostre soluzioni software. 
Una soluzione per ogni settore, integrata e integrabile con tutte le altre.  
In linea con tutte le variazioni normative, con aggiornamenti distribuiti via Internet  
in totale trasparenza.

Via Magenta, 31  
10093 Collegno - TO

  011.40.19.650
 

  marketing@sistemi.com

Sistemi S.p.A.
Il futuro è nella rete delle nostre soluzioni

396.000
micro-imprese 
e professionisti 

che gestiscono la 
fatturazione elettronica 

con i nostri software 
sul nostro cloud

19.129
studi, imprese 
e associazioni 

che lavorano in cloud 
con i software Sistemi


