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Diventa Partner Sistemi
Insieme a te, per lavorare, produrre, creare e innovare.

I nostri Utenti sono distribuiti su tutto il territorio nazionale. Ecco perché oltre all’impegno per sviluppare 
ottime soluzioni applicative dedichiamo grande attenzione a selezionare, formare e supportare chi li 
affianca nella crescita digitale, dando risposte concrete alle loro esigenze.

Progettare
Con noi puoi progettare il tuo futuro su 
principi e valori certi.

• Continuità del rapporto
• Etica professionale
• Chiarezza contrattuale

Questi elementi ci permettono di 
lavorare stabilmente con i nostri Partner. 
Il 95% dei nostri Partner progetta il suo 
futuro con noi da più di 15 anni. 
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Potenziare

Ti forniamo soluzioni studiate per 
risolvere esigenze specifiche, su una 
conoscenza del mercato costruita in 44 
anni di lavoro. 

La nostra politica commerciale premia 
i contenuti vincenti per il cliente finale, 
non la leva del prezzo.

Crescere
Puoi contare su tutte le nostre 
competenze. Per ogni tua risorsa 
abbiamo un piano.

• Formazione commerciale, tecnica e 
applicativa

• Aggiornamento continuo
• Piattaforma di e-learning,  webinar e 

web meeting.

Consolidare
La qualità del servizio agli utenti finali è 
la garanzia di solidità del lavoro di oggi, 
in vista del lavoro di domani.

I tuoi clienti di oggi hanno garanzia 
di continuità, perchè alla tua 
professionalità si aggiunge un’offerta 
solida e rivolta al futuro.

Le nostre soluzioni e i nostri mercati di riferimento
Conosciamo le esigenze degli studi professionali di commercialisti, consulenti del lavoro e 
avvocati, delle imprese e delle associazioni.  
Per ogni settore, una soluzione software integrata e integrabile con tutte le altre.

Perchè diventare nostro Partner



Soddisfazione

Professionalità

servizi.sistemi.com

Centro di supporto

La piattaforma di servizi è integrata nelle nostre soluzioni, per raggiungere tutti i supporti dal tuo ambiente di 
lavoro.

Tutti i servizi 
digitali che 
servono al 
lavoro tuo 
e dei tuoi 
collaboratori, 
sono raccolti 
nel Centro di 
Supporto.

Collaborazione

Supporto

Il nostro modello di presenza sul mercato
Per noi il ruolo del Partner è centrale. A te affidiamo lo sviluppo del mercato nella tua zona e il 
fondamentale lavoro di assistenza. Noi ci impegniamo a darti tutti i supporti utili alla crescita della tua 
struttura. 

Marketing
Il Marketing Sistemi attua campagne di digital e direct marketing: tutte le lead qualificate sono veicolate  
ai Partner. Puoi chiedere supporto per le tue attività locali e avere contributi economici per realizzarle.

Commerciale
La Gestione Contratti studia con te la migliore soluzione applicativa e contrattuale in base alle  
esigenze del cliente finale. Il materiale per presentare la soluzione te lo forniamo noi, così tu puoi 
concentrati sul tuo lavoro: essere il punto di riferimento di fiducia del tuo cliente. 

Progetto e avviamento
Sui progetti più complessi hai a disposizione i Consulenti Simpresa, professionisti specializzati che ti 
aiutano a soddisfare anche le realtà più esigenti. Con l’avviamento crei il vero legame con il nuovo 
cliente: per il trasferimento di dati e la formazione abbiamo soluzioni concrete.

Assistenza
Non vendiamo solo software. Creiamo relazioni durature e questo lo realizziamo con una qualità 
eccellente del servizio di assistenza dove tu sei essenziale. Gli strumenti per essere efficiente te li 
diamo noi, con la piattaforma di Assistenza On Line che collega te, i tuoi clienti e i nostri specialisti 
per i casi più complicati.

Diventa Partner Sistemi
Insieme a te, per lavorare, produrre, creare e innovare.

Il confronto con i nostri Partner è costante, 
in web meeting, nei laboratori in presenza e nei convegni annuali.

DAL DIALOGO NASCONO LE IDEE MIGLIORI

Strategia digitale
Stiamo vivendo la trasformazione digitale di professionisti e imprese.  
Tutte le nostre soluzioni sono anche in cloud, lasciando a te e al cliente finale 
la scelta di quale sia l’infrastruttura migliore per le attività da svolgere. Anche 

le esigenze di condivisione di documenti e processi sono risolte con soluzioni in cloud. I servizi che 
possono essere erogati a distanza hanno piattaforme cloud strutturate e controllate nella qualità.


