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Siamo un’impresa italiana e da 45 anni sviluppiamo software e servizi per imprese, studi professionali e associazioni. 
Gli Utenti che lavorano ogni giorno con le nostre soluzioni software sono oltre 32.000. Noi sviluppiamo il software e 
creiamo i supporti e le piattaforme di servizio che permettono ai nostri 105 Partner in tutta Italia di certificarsi, formarsi, 
documentarsi per essere preparati ad affiancare i clienti in tutte le fasi, dall’avviamento del sistema informativo all’as-

sistenza e formazione.
Per automatizzare i processi aziendali proponiamo eSOLVER, il gestionale ERP per le imprese di produzione, di servizi, di commercio 
all’ingrosso e al dettaglio che hanno bisogno di un sistema informativo per gestire la produzione e le attività amministrative e controllare 
la gestione. eSOLVER è anche specializzato per rispondere alle esigenze di molti settori verticali tra cui il vitivinicolo, l’oleario, l’energetico, 
il fashion, i trasporti, i vivai e il motor trade.

SISTEMI 
Nome applicativo eSOLVER
Azienda produttrice SISTEMI SPA
Distribuito IN ESCLUSIVA

DATI PRINCIPALI
ANNO INIZIO ATTIVITÀ 

1976
PERSONALE IMPIEGATO N. 

314
FATTURATO INDICATIVO ITALIA
(MILIONI DI EURO) 

109 (2020)

DESCRIZIONE APPLICATIVO 
Con eSOLVER pianifichi, programmi la produzione 
e ne controlli l’avanzamento in tempo reale 
grazie all’integrazione con il sistema MES. 
Tramite un evoluto sistema MRP pianifichi 
l’approvvigionamento dei materiali di acquisto 
e verifichi l’evadibilità di ciascun ordine cliente, 
controllando, tramite il pegging dinamico, la 

disponibilità dei semilavorati e delle materie 
prime. Inoltre, sfruttando i dati gestiti a sistema, 
con eSOLVER realizzi a costo zero il controllo di 
gestione.
NUMERO DI INSTALLAZIONI IN ITALIA

6.300
GESTISCE PIÙ AZIENDE

sì, illimitati
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GESTISCE PIÙ DIVISIONI
sì, illimitati

FUNZIONI DEL SOFTWARE
GESTIONE ORDINI DI VENDITA 

immissione manutenzione ordini, controllo crediti, 
controllo disponibilità ed allocazione merci, ATP, 
gestione listini / condizioni di vendita, reporting 
commerciale, gestione offerte / trattative, gestione 
ordini intergruppo, gestione eCommerce (ordini via 
internet)
GESTIONE DELLE SCORTE 

pianificazione scorte, controllo e contabilità scorte, 
gestione scorte su più depositi, gestione materiali 
di consumo e manutenzione, gestione ordini di 
trasferimento
GESTIONE SPEDIZIONI / TRASPORTO 

schedulazione spedizioni, gestione aspetti 
amministrativi
FATTURAZIONE 

pre-fatturazione, post-fatturazione, gestione note 
di debito e credito, fatturazione periodica, gestione 
sconti / omaggi, gestione anticipi
INTERFACCE EDI 

ordini, bolle, fatture
IMPORT / EXPORT 

fatturazione in valuta
GESTIONE FORZA VENDITA 

budget delle vendite, gestione provvigioni, vendita 
supportata da terminale portatile
GESTIONE CAMPAGNE E PROMOZIONI 

definizione budget annuale, gestione contratti coi 
clienti, pianificazione campagne e promozioni 
(canvas), consuntivazione e verifica
GESTIONE OPERAZIONI DI MAGAZZINO 

gestione dinamica ubicazioni, gestione mezzi e 
movimentazioni, schedulazione e gestione picking, 
gestione automatismi di prelievo, gestione inventari, 
gestione codice a barre
PIANIFICAZIONE RISORSE DISTRIBUZIONE 
(DRP) 

previsione vendite, gestione piano 
approvvigionamenti, generazione automatica ordini, 
acquisto / trasferimento, MRP per commessa
PIANIFICAZIONE DEI FABBISOGNI (MPS) 

previsione della produzione, generazione piano di 
produzione, verifica risorse produttive critiche
LANCIO E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE 

controllo a lotti, generazione documentazione 
operativa, istruzioni on-line dei dati avanzamento 
produzione, raccolta dati con lettori ottici o altri 

dispositivi, scambio dati con altri livelli di controllo,
gestione rilavorazioni
GESTIONE LAVORAZIONE PRESSO TERZI 

controllo giacenze per terzista, gestione della 
distinta di trasformazione
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI 

gestione richiesta d’offerta, inserimento / 
manutenzione ordini, ricevimento materiali, ordini 
aperti e gestione rilasci, valutazione del fornitore e 
programmi, gestione quotazione articolo, gestione 
ricevimenti, verifica fatture
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 

magazzini ricambi e anagrafica impianti, 
pianificazione interventi di manutenzione, 
consuntivazione e fatturazione interventi di 
manutenzione
TRACCIABILITÀ E GESTIONE FLOTTE 

controllo posizione mezzi, controllo percorsi, 
gestione sicurezza, avvisi, comunicazione,
accesso web
MODELLI DI SIMULAZIONE E OTTIMIZZAZIONE 

politica di gestione scorte, ottimizzazione delle 
scorte, schedulazione capacità infinita produzione, 
programmazione operativa della produzione
INTEGRAZIONE E COLLEGAMENTI A 
STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION

collegamento con Microsoft Power BI. Modelli 
di Business Intelligence: analisi vendite, analisi 
flussi finanziari, analisi contabilità analitica, analisi 
risorse, analisi acquisti, analisi magazzino

FUNZIONALITÀ INCLUSE 
multilingua, multivaluta

ITALIANIZZAZIONE
(COMPRESA CONFORMITÀ ALLE 
NORMATIVE CIVILISTICHE E FISCALI)
completa

SISTEMA OPERATIVO 
windows

INTERFACCIABILITÀ CON 
SOFTWARE GESTIONALI 
ibm, sap, sas, oracle, baan

ARCHITETTURA 
client server

DATABASE
microsoft SqL server

DOCUMENTAZIONE TECNICA 
FORNITA 
online

DISPONIBILITÀ TRAINING 
ONLINE 
disponibile

ASSISTENZA INSTALLAZIONE 
compresa nel prezzo di acquisto

SISTEMI 
SISTEMI  S.p.A. 
Via Magenta 31
10093 Collegno TO
Tel. 011 4019650
www.sistemi.com

CONTATTI
Ufficio marketing e comunicazione
marketing@sistemi.com
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