SOFTWARE GESTIONALE AZIENDALE

A chi si rivolge
Le soluzioni gestionali Sistec si rivolgono a tutte le aziende che hanno l’esigenza di utilizzare strumenti di
amministrazione, di gestione e di controllo della propria attività. Le funzionalità espresse sono intrinsecamente
flessibili e configurabili dall’esterno in modo personalizzato.

Soluzioni Tecnologiche
OS1 Enterprise rappresenta una piattaforma gestionale ERP in architettura client/server nata per supportare
le esigenze di aziende di qualunque dimensione che necessitano di un sistema informativo molto flessibile,
rapidamente modificabile e che, al tempo stesso, richieda tempi e costi di avviamento contenuti.
La struttura modulare permette di scegliere i moduli che più si adattano alle necessità aziendali, senza correre il
rischio di sovradimensionare o sottodimensionare il sistema informativo aziendale.

La nostra offerta
Di seguito alcuni dei moduli che compongono la nostra offerta software per la gestione aziendale:
• Versione standard

• Modulo produzione

• Crm

• Modulo E- Commerce

• Gestione vendita al banco

• Archiviazione documentale
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Canone mensile all-in-one
•
•
•
•

fornitura in comodato d’uso delle licenze necessarie;
assistenza inclusa per 36 mesi;
possibilità di rinnovo tecnologico alla scadenza;
installazione, configurazione e formazione presso la
sede del cliente;

•
•
•
•
•

Condizioni commerciali

Ci hanno già scelto

• durata contratto 36 mesi
• modalità di pagamento RID bancario
• tempi di consegna in 10 giorni dall’approvazione
della proposta d’ordine.

SISTEMI TECNOLOGICI INFORMATICI

riscatto opzionale;
nessun costo aggiuntivo;
nessun onere finanziario aggiuntivo;
nessun investimento iniziale;
certezza di costo;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALAS - Officina meccanica
S.E.F.A Officina meccanica
Preziosa - Officina meccanica
M.T.S. - Officina meccanica
3DM - Officina meccanica
Mia Investment - commercio
Giesse Impianti – impianti tecnologici
Motori Diesel – assistenza navale
Fertilfit – commercio prodotti agricoli
Primavita – produzione piante
Dalbatex – produzione tessile
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Contatti:
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