eSOLVER
ERP per la gestione aziendale
eSOLVER
SISTEMA INTEGRATO
PER LA GESTIONE
AZIENDALE.

Amministrazione, processi e controllo, anche in cloud.
eSOLVER è la soluzione gestionale basata sulle competenze di SISTEMI sviluppate in 40 anni di attività
a fianco delle imprese di differenti settori.
Le imprese di produzione, di servizi e di commercio all’ingrosso e al dettaglio trovano soluzioni
specifiche e modelli organizzativi sviluppati in base all’esperienza e ai progetti realizzati. L’integrazione
tra le aree funzionali permette di avere in ogni momento una visione completa e aggiornata su qualsiasi
ambito di analisi.

I vantaggi del sistema integrato
eSOLVER è la
soluzione
gestionale
progettata
per le imprese
di diversi settori
che necessitano
di un sistema
informativo
per automatizzare
i processi, gestire
le attività aziendali
e controllare
la gestione.

Amministrazione e Finanza
Gestisci gli adempimenti contabili
e fiscali (Contabilità Generale e Iva,
Clienti e Fornitori, Analitica e Bilanci
Gestionali) con la tranquillità del
continuo aggiornamento normativo.

Acquisti
e Approvvigionamenti
Ottimizza gli approvvigionamenti
mediante strumenti di analisi della
domanda e genera automaticamente
le proposte di acquisto.

Vendite e attività
Commerciale
Sviluppa le tue vendite attraverso una
approfondita e completa conoscenza
del cliente e l’adozione di politiche
commerciali personalizzate.

Logistica
Controlla la situazione
del magazzino, l’automazione
nella movimentazione della merce
e l’organizzazione delle spedizioni.

Gestione Risorse Produttive

Produzione Manifatturiera

Incrementa l’efficienza e la produttività
dell’azienda mettendo a disposizione
strumenti di pianificazione
o di organizzazione delle risorse.

Raggiungi obiettivi di efficienza
e redditività con la pianificazione,
la consuntivazione e il controllo
della produzione.

Con eSOLVER puoi monitorare i processi chiave dell’azienda, attraverso la definizione di percorsi
di approvazione documentale volti al controllo di particolari decisioni aziendali. Lo sviluppo
del processo di autorizzazione può avvenire con la definizione dei percorsi di approvazione,
con la generazione automatica di comunicazioni e-mail e con il facile accesso ai documenti
e a tutte le informazioni utili all’autorizzazione.

eSOLVER è anche
ricco di
verticalizzazioni
sviluppate
dai Partner Sistemi.

Moda: per le aziende del fashion che producono e commercializzano aticoli con taglie e colori.
Officine, Ricambisti, Concessionarie: per le aziende di vendita e servizi del settore automotive.
Oleario: per le aziende che producono e commercializzano prodotti oleari.
Trasporti: per le aziende operanti nel settore del trasporto.
Vivai: per le aziende ortoflorovivaistiche, dalla gestione delle serre alle attività commerciali.
SISTEMI S.p.A. |  011.40.19.650 |  marketing@sistemi.com |  www.sistemi.com

eSOLVER
ERP per la gestione aziendale
Amministrazione, processi e controllo, anche in cloud.
Scegli di utilizzare
le nostre soluzioni
come ti è più
comodo, con tutti
i vantaggi del cloud.

Con Sistemi puoi scegliere di accedere al software in cloud: per te sarà trasparente il fatto che stai
lavorando accedendo alle risorse della nostra Service Farm® invece che al tuo PC.
La nostra Service Farm® è dotata di avanzate tecnologie, per avere il totale controllo sulla qualità
dei servizi offerti e così possiamo garantire:
• sicurezza: tutti i dati protetti dalla tecnologia SSL con certificati elettronici a 256 bit
• backup dei dati: la gestione completa dei backup e delle copie di sicurezza senza oneri aggiuntivi
• aggiornamento continuo: sia delle piattaforme e dei sistemi operativi, sia delle soluzioni applicative
e delle funzionalità
In quanto parte di un unico progetto di sviluppo, viene garantita l’integrazione di eSOLVER
con tutti i prodotti costituenti il Sistema Impresa. Partendo dai dati della gestione, grazie ad
un originale sistema di integrazione tra la gestione operativa e le rilevazioni contabili, puoi sviluppare
il sistema di analisi del controllo di gestione. L’integrazione con PROFIS ti consente di gestire
le dichiarazioni fiscali e la redazione del bilancio d’esercizio, con la sicurezza del costante aggiornamento
normativo, mentre con JOB hai la possibilità di elaborare i cedolini e contabilizzare automaticamente
i dati relativi al personale.

Le soluzioni integrate

Controllo
di gestione
Controlla con tempestività
il raggiungimento degli obiettivi
di produttività e marginalità.

Dichiarativi
fiscali
Esegui tutti gli adempimenti fiscali
periodici, sicuro di avere sempre
la normativa aggiornata.

Paghe e risorse
umane
Gestisci le paghe, tutti gli
adempimenti e i dati delle tue risorse.

Perchè scegliere
Sistemi

Bilanci periodici
e di esercizio
Elabora i bilanci, anche consolidati,
sia in forma ordinaria che
abbreviata dai dati contabili.

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software.
La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo
insieme ai nostri PARTNER, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo
professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.

INSIEME A VOI, VICINO A VOI
PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE
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L’integrazione
che ti porta
a lavorare meglio.

