
SOLUTION
S O L U Z I O N I  I N F O R M AT I C H E

LA SOLUZIONE GESTIONALE 
A MISURA DI PMI

ERP



Soddisfare le molteplici 
esigenze gestionali di una 
piccola-media impresa era 
una sfida ardua, ma alla 
fine ne è valsa la pena.



PERCHÉ SCEGLIERE SIERP 

• Un’unica soluzione gestionale pronta 
all’uso che non necessita integrazioni  

• Completa e studiata per le specifiche 
esigenze della PMI  

• Investimento garantito grazie ad una 
base tecnologica pronta per gli standard 
del futuro  

• Garanzia di risultato grazie ad un’unica 
azienda responsabile di ogni fase di or-
ganizzazione aziendale
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L’ AZIENDA

Da oltre 35 anni progettiamo soluzioni informatiche di qualsiasi natura per aiuta-
re le aziende a gestire al meglio il proprio business.

La nostra specializzazione: solo piccole-medie imprese
Da oltre trentacinque anni siamo specializzati nel mondo della PMI. Ogni nostra 
attività o iniziativa viene studiata e progettata specificatamente per questo tar-
get di utenza e la nostra organizzazione interna garantisce l’efficienza e la flessi-
bilità che ogni piccola-media impresa necessita. 

La nostra forza: la completezza
Siamo tecnologicamente completi e in grado di occuparci di ogni ambito infor-
matico di natura software, hardware e web. Siamo in grado di occuparci di aspetti 
di varia natura: strategica, operativa, legale, economica e tecnologica, garanten-
do così i vantaggi di un unico referente.

Il nostro obiettivo: garantire il risultato
Non siamo interessati alla vendita di singoli prodotti, ma a seguire i clienti nel 
tempo. Affrontiamo ogni problema informatico nella sua completezza e studia-
mo soluzioni pronte all’uso pensate in ogni aspetto per garantire il risultato.

Il nostro approccio: il rapporto personale
La nostra è un’azienda a gestione patronale, ci avvaliamo esclusivamente di di-
pendenti interni e il nostro servizio clienti risponde sempre in maniera diretta. 

La nostra promessa: dare continuità
La nostra soddisfazione viene dal seguire con costanza e determinazione ogni 
azienda. Questo metodo di lavoro ci ha sempre premiato, permettendoci di ac-
quisire la piena fiducia dei clienti da oltre 35 anni.

SISOLUTION IN NUMERI

35 anni di esperienza

28 professionisti specializzati

Oltre 2000 persone lavorano ogni giorno 

con le nostre soluzioni

Una fabbrica di soluzioni informatiche per le esigenze 
hardware, software e web della PMI

98,73% 
tasso di fedeltà 

dei clienti SiSolution
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SI-ERP è frutto di 35 anni di 
esperienza in software gestionali 
per PMI

AMBITI DI APPLICAZIONE SI-ERP

• Abbigliamento

• Alimentare

• Chimica

• Edilizia

• Elettronica 

• Farmaceutica

• Meccanica

• Metallurgica

• Plastica e gomma

• Servizi

• Tessile

SI ERP

Il tessuto produttivo italiano è caratterizzato in prevalenza da dinamiche piccole 
e medie imprese con esigenze variegate e nel contempo altamente qualificate, 
che rischierebbero di essere messe in difficoltà da gestionali pensati per esigen-
ze generiche o per grandi realtà aziendali. Si rende per questo motivo necessaria 
una soluzione gestionale completa in grado di gestire la flessibilità, il know-how 
specifico e i processi propri che rappresentano la forza di queste piccole-medie 
aziende.

Cos’è SI-ERP
SI-ERP è una soluzione gestionale completa studiata per le aree operative della 
piccola-media impresa, caratterizzata da una solida base tecnologica e funziona-
le, curata da NTS Informatica ed Able Tech, ed arricchita di funzionalità avanzate 
da SiSolution grazie ad oltre 35 anni di esperienza nel settore della PMI.
 
Il risultato: una soluzione gestionale perfetta per la PMI
Il risultato è una soluzione a misura d’azienda, studiata per gestire in modo in-
tegrato ogni esigenza e processo di produzione, commercio e servizi. Grazie alla 
sua specifica esperienza e alla propria organizzazione interna, SiSolution riesce a 
porsi come partner informatico completo, affiancando ad una valida tecnologia 
una completezza di figure e competenze in grado di condurre in maniera proat-
tiva ogni fase di organizzazione aziendale fino alla completa soddisfazione del 
cliente.

La soluzione gestionale a misura di piccola-media impresa

Integrazioni

Personalizzazioni

Consulenza specializzata

Assistenza qualificata

Soddisfazione del cliente

Dettaglio composizione soluzione SI-ERP

Phone E-commerce

GESTIONALE ERP DOCUMENTALE E BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

GESTIONE 
VENDITE ONLINE

GESTIONE COMUNI-
CAZIONE UNIFICATA

GESTIONE FORZA 
VENDITA

GESTIONE AZIENDA 
DI MODA

WMS GESTIONE 
DELLA LOGISTICA

MES CONTROLLO 
DELLA PRODUZIONE

Industry Logis Portal CRMFashion ERP

BASE TECNOLOGICA

FUNZIONALITA’ AVANZATE 
SISOLUTION

SERVIZI SISOLUTION

ERP

In collaborazione con
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MAGAZZINO

AREA INTERNET

LOGISTICA

CUSTOMER CARE

CONTROLLO DI 
PRODUZIONE

GESTIONE PUNTO 
VENDITA

AMMINISTRAZIONE 
E CONTROLLO

AMMINISTRAZIONE
• Contabilità generale e semplificata 
• IVA
• Ritenute d’acconto
• Intrastat
• Cespiti
• Dichiarazioni d’intento
• Certificazione unica telematico
• Gestione incassi
• Pagamenti differiti
• CONAI 
• POLIECO

CICLO ACQUISTI E VENDITE
• Contratti e condizioni commerciali 
• RDA/RDO 
• Gestione documenti 
• Gestione ordini, impegni e preventivi 
• Fatturazione attiva e passiva
• MRP commerciale
• Gestione provvigioni

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI 
PROCESSI
• Archiviazione documentale
• Organizzazione e gestione delle 

informazioni in sicurezza 
• Dematerializzazione dei documenti fiscali
• Organizzazione e controllo dei processi 

legati ai documenti (UNI CEI ISO/IEC 2700)

CONTROLLO DI GESTIONE
• Monitoraggio dei costi
• Budget di costi e ricavi e monitoraggio degli 

scostamenti
• Monitoraggio margine aziendale
• Analisi economiche e pianificazione 

finanziaria pluriennale 
• Cash-flow
• Datawarehouse
• Statistiche avanzate

FUNZIONALITÀ
La risposta ad ogni vostra esigenza aziendale

Funzionalità 
su misura

Se hai necessità di funzionalità su mi-
sura non ti preoccupare. Abbiamo la 
possibilità di operare direttamente sui 
codici sorgenti per soddisfare ogni spe-
cifica esigenza grazie a un team di pro-
grammatori interni.

GESTIONE CLIENTI E FORZA VENDITA

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

PRODUZIONE E LOGISTICA

LEGENDA:
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AMMINISTRAZIONE

CICLO ACQUISTI 
E VENDITE

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 
E DEI PROCESSI

CONTROLLO DI 
GESTIONE

LOGISTICA

MAGAZZINO

CUSTOMER CARE

GESTIONE PUNTO VENDITA

AREA INTERNET

• Controllo delle ubicazioni di stoccaggio
• Predisposizione efficiente delle spedizioni
• Coordinazione delle merci in entrata
• Direzione della movimentazione interna
• Gestione dell’inventario su dispositivi mobili
• WMS (Warehouse Management System)

• Esistenze
• Disponibilità e impegni
• Lotti e rintracciabilità
• Matricole
• Distinte base multilivello
• Etichette barcode
• Gestione taglie e colori
• Fattibilità impegni e articoli a fasi

CONTROLLO DI PRODUZIONE
• Controllo disponibilità e validazione 

fabbisogni
• Pianificazione della copertura dei fabbisogni  

di materiali e approvvigionamenti, 
• Gestione e schedulazione degli avanzamenti 

degli ordini di produzione
• Gestione del movimento merci
• MES (Manufacturing Execution System)

• Codifica e classificazione di lead e clienti
• Elaborazione offerte e tracciabilità completa 

di opportunità e trattative commerciali
• Gestione delle campagne di marketing 

e telemarketing, degli impianti e delle 
attrezzature presso il cliente 

• Gestione di assistenze, contratti, ricambi 
e resi

• Gestione scadenziari, manutenzioni e 
agende di tecnici e manutentori

• Gestione della cassa con monitor dedicato
• Collegamento a registratori fiscali
• Emissione dei documenti (DDT, fatture, 

ricevute e scontrini)
• Tessere fidelity
• Promozioni
• Catalogo premi 
• Gift card

• Vendita riservata online di prodotti ad 
aziende clienti (B2B), 

• Vendita di articoli al consumatore tramite 
un negozio online (B2C)

• Elaborazione ordini
• Consultazione cataloghi ed informazioni 

di vendita in mobilità da parte della forza 
vendita

PRODUZIONE 
E LOGISTICA

GESTIONE CLIENTI 
E FORZA VENDITA
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Il software gestionale è un investimento nel tempo e nella scelta è fondamentale 
tenere in considerazione che le esigenze aziendali, come le tecnologie,  sono in 
continua evoluzione. SI-ERP è una soluzione gestionale tecnologicamente all’a-
vanguardia, pronta all’uso e garantita per le tecnologie dei prossimi dieci anni. 

LAVORO IN MOBILITÀ
L’interfaccia software è progettata per poter lavorare tranquillamente 
da PC, notebook e tablet.

ORGANIZZAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI AZIENDALI
Il workflow integrato permette di disegnare graficamente nell’ERP 
quello che i collaboratori dovranno svolgere in azienda.

CLOUD
La soluzione è progettata in ottica cloud per evitare l’acquisto di one-
rose infrastrutture informatiche.

COLLABORAZIONE SOCIAL
L’area “social” permette di lavorare in un ambiente collaborativo scam-
biando informazioni e dati con colleghi, clienti, fornitori e partner.

INTEGRAZIONE CON IMPIANTO TELEFONICO
La totale integrazione tra sistema gestionale e impianto telefoni-
co aziendale permette interazioni tra telefono e PC, come chia-
mare con un clic, vedere sul telefono le rubriche del gestionale o 
scatenare azioni nel gestionale/CRM in caso di chiamate in arrivo. 

INTEGRAZIONE CON E-COMMERCE
La predisposizione con le principali tecnologie Magento, Woocom-
merce, CS-Cart e Prestashop permette la condivisione nativa di infor-
mazioni tra gestionale ed e-commerce, siano esse di natura economi-
ca, anagrafica o logistica.

INTEGRAZIONE CON BUSINESS INTELLIGENCE
L’integrazione con gli strumenti di pianificazione e controllo permette i 
anticipare il mercato, le banche e i fornitori monitorando costi, calco-
lando i budget di costi e ricavi, monitorando gli scostamenti e il margine 
aziendale ed eseguendo la pianificazione finanziaria e il cash-flow.

LE TECNOLOGIE DI SI-ERP

SI-ERP è integrato con le tecnologie 
leader di mercato

TECNOLOGIA
Un investimento sicuro  

e garantito per i prossimi 10 anni
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LE FIGURE PROFESSIONALI SISOLUTION

»» Capi progetto

»» Consulenti di processo

»» Consulenti funzionali

»» Sviluppatori software

»» Architetti di sistema

»» Sistemisti

»» Tecnici informatici

Ci assumiamo la completa responsabilità dell’intero processo di introduzione di 
un sistema gestionale in azienda, mettendo a disposizione un’ampia squadra con 
figure professionali specifiche per ogni fase operativa. Grazie alla nostra trenten-
nale esperienza abbiamo messo a punto un metodo organizzativo pensato per 
gestire al meglio ogni fase implementativa e garantire al cliente la piena introdu-
zione della soluzione nella propria azienda.

ANALISI PROCESSI E DEFINIZIONE PIANO DI PROGETTO
Accompagniamo le direzioni generali nei processi di analisi e ristrut-
turazione dei sistemi d’impresa, presentiamo un modello organizzati-
vo più funzionale ed efficiente corredato da un piano attuativo.

START-UP PROGETTO E PROTOTIPAZIONE SOLUZIONE
Approfondiamo i dettagli funzionali con le figure chiave dell’azienda 
cliente fino al raggiungimento del prototipo su misura della soluzione. 

IMPLEMENTAZIONE E TESTING
Procediamo con la messa in opera della soluzione preoccupandoci, 
ove richiesto, di curare ogni aspetto hardware a supporto del softwa-
re, garantendo così i vantaggi di un unico interlocutore. 

FORMAZIONE E GO LIVE
Avviamo sul campo gli operatori del cliente nel progressivo passaggio 
al nuovo sistema, affiancandoli in ogni fase operativa fino alla com-
pleta implementazione della soluzione.

CONDIVISIONE RISULTATI E DEFINIZIONE NUOVI OBIETTIVI
Misuriamo con la direzione e le figure di top management l’impatto 
della soluzione implementata ed insieme condividiamo nuovi obietti-
vi per un continuo miglioramento organizzativo.

Gestione progetti nel tempo e figure coinvolte

INIZIO PROGETTO

ANALISI PROCESSI E 
PIANIFICAZIONE

STARTUP E 
PROTOTIPAZIONE

IMPLEMENTAZIONE 
E TESTING

FORMAZIONE 
E GO LIVE

CONDIVISIONE 
RISULTATI

FINE PROGETTO

Top 
Management

Esperti 
Funzionali

Team 
di Lavoro

1

2 4 4

5

3 3

4

3

2

1

5

MESSA IN OPERA
Il metodo organizzativo per 
garantire un progetto di successo

LEGENDA:

Soluzioni a Progetto

Soluzioni Standard
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Paolo Montani
Operation Manager 
Röchling Engineering Plastics 
Italia Srl 

“Il Gruppo Röchling, attivo a livello 
globale con un fatturato di 1,7 mi-
liardi e oltre 9.000 dipendenti in 80 
sedi e 22 Paesi, è sinonimo di com-
petenza nella plastica, dal semplice 
prodotto al sistema complesso.
Da oltre 20 anni ci avvaliamo delle 
soluzioni ERP SiSolution per gestire 
il lavoro del nostro headquarter 
italiano”.

Fabio Re Cecconi
Amministratore delegato
Modecor Italiana Srl 

“Dal 1960 in Modecor ci occupiamo 
dell’ideazione e della produzione di 
decorazioni per torte e siamo leader 
europei delle decorazioni per la 
pasticceria professionale.
Per la gestione dei processi ERP 
nelle nostre fabbriche ci affidiamo 
da oltre 18 anni alle soluzioni 
software di SiSolution”. 

Ivan Furno
General Manager
LP Spa 

“Dal 1977 in LP combiniamo espe-
rienza e abilità per la fabbricazione 
di macchine e apparecchi per le 
industrie chimiche, petrolchimiche 
e petrolifere. 
Per guidare i processi ERP nelle 
nostre fabbriche ci affidiamo con 
soddisfazione alle soluzioni soft-
ware di SiSolution”. 

Elena Randi
Direttore Generale
Tessitura Randi Srl 

“Da più di 80 anni, Tessitura Randi è 
un riferimento costante nel pano-
rama del tessile per la casa “Made 
in Italy” con nuovi tessuti, colori, 
effetti, stampe e modelli per ogni 
stagione.
Abbiamo scelto SiSolution come 
referente hardware e software per 
le nostre esigenze informatiche e di 
gestione forza vendita”. 

Andrea Pirali
Direttore Operativo
Edilnol Spa

“Siamo un’importante realtà in gra-
do di offrire ad imprese e privati 
prodotti per ogni esigenza legata 
al mondo della casa. Offriamo un 
servizio di noleggio completo: dalle 
piccole attrezzature alle macchine 
operatrici e mezzi di trasporto. Con 
le soluzioni ERP di SiSolution gestia-
mo con successo le necessità ope-
rative della nostra sede e dei punti 
vendita”.

Luciano Faccin
Presidente
Mariel Srl

“Da oltre 40 anni in Mariel 
sviluppiamo e produciamo un’ampia 
gamma di gas e prodotti per la 
refrigerazione in ambito civile, 
industriale e veicolare.
Ci affidiamo a SiSolution come 
interlocutore di riferimento per 
garantire l’operatività informatica 
alle nostre attività di produzione”.

Sergio Contesi 
Technical & Production 
Coordinator
SBS Steel Belt Systems Srl

“SBS Steel Belt Systems è una so-
cietà di ingegneria e produzione 
specializzata nella progettazione 
e produzione di sistemi di nastri in 
acciaio per processi industriali con-
tinui.
Con Si-ERP siamo riusciti ad orga-
nizzare al meglio il nostro complesso 
processo produttivo”. 

Emiliano Zucchero
Direttore Acquisti & Logistica
Linkonline S.r.l.

“Dal 1999 siamo specialisti 
in forniture di materiale per 
l’autoconsumo dei Punti Vendita 
e operiamo con la Grande 
Distribuzione e con le reti retail 
fornendo le maggiori catene GD 
presenti in Italia.
Per meglio integrare le nostre 
esigenze organizzative ci affidiamo 
con soddisfazione alle soluzioni 
gestionali Si-ERP”.

LA FEDELTÀ ACQUISITA
Il motore della  nostra continua crescita

Da oltre 35 anni il nostro metodo di lavoro ci ha permesso di garantire i migliori 
risultati al cliente, che continua a rinnovare la fiducia accordataci permettendoci 
una crescita costante nel corso degli anni. 
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Abbiamo tante certificazioni 
e parliamo tanti linguaggi, 
ma nulla di questo è 
importante se non ci aiuta a
soddisfare le esigenze dei 
nostri clienti.
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Via G. Pascoli 50, 21017 San Macario (VA) 

tel. +39 0331 234997
fax +39 0331 235742

e-mail info@sisolution.it

Visita il nostro sito per maggiori informazioni

www.sisolution.it

SOLUTION
S O L U Z I O N I  I N F O R M AT I C H E


