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

PROFILO AZIENDALE

Un unico referente per la tua 
informatica

SiSolution Srl

Garantiamo le migliori soluzioni informatiche per 
le esigenze delle piccole-medie imprese



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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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 e nelle sue 
specifiche esigenze. Lavoriamo con realtà differenti, dalla media azienda mani-
fatturiera o di servizi al singolo professionista. Ogni nostra attività o iniziativa 
viene studiata e progettata specificatamente per questo target di utenza e la 
nostra organizzazione interna garantisce l’efficienza e la flessibilità che ogni pic-
cola-media impresa necessita. 

La nostra forza: la completezza
Siamo tecnologicamente completi e in grado di occuparci di ogni ambito in-
formatico di natura software, hardware e web. Annoveriamo al nostro interno 
professionisti con diverse seniority, che coinvolgiamo in base alla complessità 
del progetto da realizzare. Siamo in grado di occuparci di aspetti di varia natura: 
strategica, operativa, legale, economica e tecnologica, garantendo 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 trovando sempre la miglior soluzione ai problemi informatici di ogni PMI. 
Affrontiamo ogni problema informatico nella sua completezza e studiamo solu-
zioni pronte all’uso pensate in ogni aspetto per garantire il risultato.

SISOLUTION IN NUMERI

35 anni di esperienza

30 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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FATTURATO PER DIVISIONE OPERATIVA E MERCATI DI RIFERIMENTO

100% 
dei clienti conoscono almeno 

un dirigente SiSolution

Per noi il rapporto personale conta!

Il nostro approccio: il rapporto personale
La nostra è un’azienda a gestione patronale e siamo molto orgogliosi di questo. 
Non siamo solo un brand, ma persone: ci avvaliamo esclusivamente di dipen-
denti interni e il nostro servizio clienti risponde sempre in maniera diretta. Ogni 
nostro cliente ha conosciuto almeno una volta la dirigenza e sa sempre su chi 
contare per qualsiasi esigenza. 

La nostra promessa: dare continuità
La nostra soddisfazione viene dal seguire con costanza e determinazione ogni 
azienda. Ci preoccupiamo di ricercare e creare nuove soluzioni in base all’evolu-
zione tecnologica del mercato. I nostri collaboratori provengono da grandi realtà 
aziendali e sono abituati ad anticipare le esigenze dei clienti. Questo metodo 
di lavoro ci ha sempre premiato, permettendoci di acquisire la piena fiducia dei 
clienti da oltre 35 anni.

25%
Servizi

23%
Commercio

8%
Studi
professionali

44%
Produzione

Missione Visione Valori
Garantire le migliori 

soluzioni informatiche per le 
esigenze della PMI

Un’informatica convergente Serietà
Dedizione

Innovazione

50%
Software

10%
Web

40%
Hardware

PERCHÉ SCEGLIERE SISOLUTION

• Perché abbiamo clienti che si affidano 

a noi da oltre 35 anni

• Perché ci occupiamo solo di picco-

le-medie imprese come la tua

• Perché siamo completi in ogni ambito 

informatico

• Perché garantiamo il risultato

• Perché arricchiamo pro-attivamente i 

nostri servizi con l’evolversi delle esigen-

ze tecnologiche
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Hardware 
Tutto ciò che serve per la tua infrastruttura informatica

Cablaggi strutturati e networking
Infrastrutture server e PC
Sistemi telefonici
Linee telefoniche e internet
Multifunzioni e stampanti
Videoconferenza e collaborazione
Cloud

Software
Tutto ciò che serve per rendere produttiva la tua attività

Gestionali ERP
Gestionali moda
MES e industria 4.0
WMS gestione della logistica
Archiviazione documentale e gestione processi

Web
Tutto ciò che serve per portare la tua attività su internet

Hosting, mail e domini
Siti internet
E-commerce e portali
Web marketing

LE NOSTE TECNOLOGIE DI RIFERIMENTO

Garantire le migliori soluzioni informatiche alle PMI richiede competenze ed or-
ganizzazione. Per raggiungere questo risultato abbiamo creato tre divisioni op-
erative specializzate negli ambiti informatici che ogni PMI necessita: hardware, 
software e web e coordinate centralmente per garantire il risultato di fronte a 
qualsiasi esigenza aziendale. 

LE FIGURE PROFESSIONALI 

SISOLUTION

»» Capi progetto

»» Consulenti funzionali

»» Consulenti di processo

»» Sviluppatori software

»» Architetti di sistema

»» Sistemisti

»» Tecnici informatici

»» Web master

»» Web marketer

LE COMPETENZE
Un unico interlocutore 

con tutte le competenze informatiche

3 divisioni
operative indipendenti ma coordi-

nate per garantire il risultato
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PRODUZIONE
• MES Controllo di Produzione
• Lettori Barcode
• PC industriali

UFFICIO
• Gestionali ERP
• Controllo di Gestione
• Business Intelligence
• Archiviazione Documentale

SALA RIUNIONI
• Videoconferenza
• Audioconferenza

FORZA VENDITA
• CRM
• Web Advertising
• Siti Web
• E-Commerce

MAGAZZINO
• WMS gestione logistica
• Wi-Fi
• Palmari
• Stampanti etichette

UFFICIO
• PC - Workstation
• Unified Communication
• Scanner e Multifunzioni

SALA CED
• Armadi Rack
• Server
• Centralini Telefonici
• Linee internet e telefoniche
• Firewall

SALA CORSI
• Wireless Presenter
• Lavagne Interattive

RECEPTION
• PC
• Telefono
• Stampante 

Siamo in grado di occuparci di ogni servizio necessario a soddisfare le esigenze 
informatiche della piccola-media impresa, garantendo un supporto di natura con-
sulenziale, realizzativa e di ricerca e sviluppo.

Consulenza informatica direzionale
Affianchiamo le direzioni generali delle aziende nei processi di analisi, ristruttu-
razione e governance dei sistemi informatici d’impresa, accompagnandole verso 
modelli organizzativi più funzionali ed efficienti. Il processo di efficientamento 
della gestione d’impresa porta a rafforzare o modificare i modelli organizzativi es-
istenti, proponendo percorsi progettuali strategici e realizzabili concretamente, 
non vincolati all’acquisto di soluzioni informatiche. 

Realizzazione di soluzioni informatiche
Seguiamo direttamente ogni fase realizzativa e di post-vendita di un progetto 
informatico, anticipando disservizi e garantendo al cliente i vantaggi di un’unica 
azienda responsabile. Ogni nostra soluzione informatica può essere realizzata 
implementando tecnologie presenti sul mercato o realizzando soluzioni software 
su misura grazie alla possibilità di operare sui codici sorgenti.

Ricerca e Sviluppo di soluzioni informatiche integrate
Vivendo quotidianamente il mercato e le esigenze delle PMI, interpretiamo le 
nuove necessità e studiamo soluzioni informatiche pronte all’uso che integrano 
le migliori tecnologie del mercato hardware, software e web per soddisfare al 
meglio le necessità dei clienti e garantire il risultato nel tempo.

I SERVIZI SISOLUTION

1. Contract informatico

2. Consulenza informatica direzionale

3. Progettazione

4. Fornitura materiale informatico

5. Sviluppo e personalizzazione software

6. Messa in opera

7. Formazione

8. Assistenza, prevenzione e post-vendita

9. Studio soluzioni informatiche integrate

Mappa competenze e servizi SiSolution per area aziendale

I SERVIZI
La completezza di servizi informatici 
per ogni esigenza della PMI

1 unico
servizio clienti per ogni esigenza 

hardware, software e web
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Software
Tutto ciò che serve per rendere produttiva la tua attività

Il know-how acquisito negli anni nel mercato delle piccole-medie imprese ci ha 
portato ad interpretare le necessità di ogni impresa e a tradurle in soluzioni 
pronte all’uso che soddisfino al meglio le reali esigenze informatiche aziendali.

LE SOLUZIONI INTEGRATE
Il nostro sapere ed esperienza 

al servizio della PMI

LE SOLUZIONI INTEGRATE

SI ERP 
La soluzione gestionale a misura di piccola-media impresa

1840 
ore/anno in ricerca e sviluppo di 

nuove soluzioni

A COSA SERVE
Ad archiviare, organizzare e gestire le 
informazioni e i processi aziendali

A COSA SERVE
Ad organizzare e gestire documenti e 
trattative della tua forza vendita anche 
in mobilità 

A COSA SERVE
A gestire al meglio ogni sfaccettatu-
ra produttiva e organizzativa della tua 
fashion company

A COSA SERVE
A strutturare al meglio la tua azienda 
mantenendo la versatilità che più ti car-
atterizza

A COSA SERVE
A controllare la produzione ed incre-
mentarne l’efficienza produttiva in ot-
tica 4.0

SI FASHION ERP 
La soluzione gestionale perfetta per le aziende del mondo della 
moda

SI PORTAL CRM 
La soluzione software a disposizione della tua forza vendita per 
gestire dati e documenti

SI DOC 
La soluzione software per gestire processi e documenti 
aziendali

SI INDUSTRY 
La soluzione software per diventare Industria 4.0
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Hardware
Tutto ciò che serve per la tua infrastruttura informatica 

Web
Tutto ciò che serve per portare la tua attività su internet

SI CONNECT 
La soluzione per linee telefoniche e internet di qualità

SI INFRASTRUCTURE 
La soluzione per dimenticarsi dell’infrastruttura informatica

SI PHONE 
La soluzione per dimenticarsi dell’impianto telefonico

SI MEETING 
La soluzione per fare riunioni e corsi con tutto il mondo

SI PRINT 
La soluzione per dimenticarsi di ogni onere legato alle stampe 
aziendali

A COSA SERVE
A realizzare riunioni e corsi collaborativi 
e coinvolgenti anche con interlocutori 
dall’altra parte del mondo

A COSA SERVE
A vendere online e gestire in tempo re-
ale i prodotti del magazzino

A COSA SERVE
Ad assicurare un impianto telefonico 
funzionante e al passo con l’evoluzione 
tecnologica senza l’ansia del costo 

A COSA SERVE
A presentare, coinvolgere e trovare 
nuovi clienti su social e web

A COSA SERVE
A garantire un impianto informatico 
funzionante e al passo con la tecnologia 
senza l’ansia del costo

A COSA SERVE
A garantire linee voce e internet di qua-
lità con un rapporto personale senza 
call center

A COSA SERVE
A garantire a costi certi un parco stam-
pa aggiornato e libero da oneri ammini-
strativi, legislativi e tecnici

SI WEB ADVERTISING 
La soluzione per pubblicizzare il proprio business sul web

SI E-COMMERCE 
La soluzione per vendere online i prodotti aziendali
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Filippo Borsani
Presidente
PromoPharma S.p.A. 

“PromoPharma offre soluzioni 
efficaci e sicure nell’ambito delle 
“Terapie Dolci” per fornire alla 
clientela prodotti di alta qualità 
per salvaguardare la salute e il 
benessere della persona.
Ci affidiamo a SiSolution come 
interlocutore di riferimento per 
garantire l’affidabilità e la continuità 
tecnologica alle nostre attività 
aziendali nel mondo”.

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”. 

Matteo Bistoletti
Consigliere Delegato
Edam Soluzioni Ambientali Srl

“Edam è una società specializzata 
nella gestione delle emergenze 
in situazioni di alto rischio, in 
presenza di sostanze infiammabili, 
cancerogene ed esplosive. 
In particolare opera in caso 
di bonifiche, manutenzioni e 
contaminazioni ambientali.
Nel nostro lavoro è importante 
operare tempestivamente e grazie 
a SiSolution abbiamo trovato il 
supporto informatico necessario per 
intervenire in tempi rapidi”.

Giampiero Stabile
Managing Director
Stabile S.p.A.

“Dal 1977 non produciamo semplici 
tubi, ma canne fumarie e canali 
da fumo per ogni tipologia di 
combustibile.
Da oltre 20 anni per garantire 
continuità tecnologica alla nostra 
azienda affidiamo con soddisfazione 
ogni responsabilità informatica a 
SiSolution”.

Laura Galli
Responsabile Marketing
Compo Italia Srl

“Compo è attiva a livello inter-
nazionale nel settore dei prodot-
ti chimico-organici di marca per 
l‘home&garden.
Da 15 anni affidiamo l’aspetto tec-
nologico di hosting e attività di web 
marketing a SiSolution, con cui sia-
mo sempre riusciti a soddisfare ogni 
nostra esigenza”.

Gabriele Gianduia 
Partner
Albè e Associati Studio Legale

“Siamo uno studio legale associato 
composto da team di lavoro 
altamente competenti, in grado 
di offrire un’assistenza legale di 
eccellenza.
Grazie a SiSolution abbiamo potuto 
riorganizzare completamente 
l’informatica delle nostre sedi di 
Busto Arsizio, Milano, Roma e Como 
e garantire servizi di sempre più alta 
qualità”.

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. 

Paolo Montani
Operation Manager 
Röchling Engineering Plastics 
Italia Srl 

“Il Gruppo Röchling, attivo a livello 
globale con un fatturato di 1,7 mil-
iardi 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”.

Alessandra Cera
Amministratore
MC Prefabbricati Spa 

“Dal 1970 siamo tra i protagonisti 
del settore della prefabbricazione 
industriale. Siamo specializzati nella 
produzione, fornitura e posa in 
opera di strutture prefabbricate in 
cemento armato.
Ci avvaliamo delle soluzioni ges-
tionali di SiSolution per la gestione 
del nostro business.”
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Stampa e contenuti aggiornati ad aprile 2019Crediti immagini: Freepik. - Tutti i marchi e i loghi riportati appartengono ai legittimi proprietari

La migliore pubblicità è  
un cliente soddisfatto.
Bill Gates



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


