Tipologia d’impresa: Consulenza ed Information Technology
Forma Legale: Società a Responsabilità Limitata
Dimensione: PMI (Piccola Media Impresa)

Giovani consulenti aziendali, analisti, sistemisti e programmatori, legati da un
rapporto di amicizia, che hanno messo insieme la passione per il proprio lavoro, le
proprie competenze e le esperienze multi-disciplinari acquisite all’interno di diverse
società di consulenza strategica ed information technology, per dar vita ad
un'impresa dove è la persona al centro e non il capitale.
Non venditori di software ma partner dei nostri clienti. Analizziamo insieme al
cliente i suoi bisogni e sviluppiamo soluzioni personalizzate ad alto valore aggiunto in
un unico sistema integrato.
Ci rivolgiamo ad imprese, organizzazioni ed enti pubblici per qualsiasi esigenza
legata a:


Innovazione, informatizzazione e riorganizzazione dei processi aziendali;



Information & Communication Technology;



Gestione, ottimizzazione reti ed Integrazione di sistemi software.

Sin dalla nostra costituzione abbiamo aderito al progetto di Economia di Comunione
(www.edc-online.org).
Abbiamo a cuore questo progetto e lo sosteniamo condividendone le linee guida e
finanziando per statuto progetti sociali a favore di persone in difficoltà e la formazione
secondo una cultura del dono, della gratuità e della solidarietà.
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Le persone e non il capitale al centro dell’impresa.
Integrità, legalità, condivisione e rispetto assoluto delle persone sono i valori che
unitamente alla professionalità ed alla competenza caratterizzano il nostro modo di
fare impresa.
Ogni cliente per noi è fonte di crescita umana e professionale.

Supportiamo i nostri clienti nei processi di organizzazione del business aiutandoli ad
abbattere le barriere che si pongono tra l’imprenditore e la creazione del profitto.
A tale necessità facciamo fronte fornendo sistemi informatici capaci di monitorare e
implementare l’efficienza dell’azienda.

MTWEB è la nostra soluzione informatica, che consente a chi dirige l'azienda, di
supervisionare, organizzare e monitorare la propria realtà in modo semplice ed
intuitivo. In qualunque momento, con qualunque dispositivo collegato ad internet, la
struttura modulare di MTWEB garantisce flessibilità e scalabilità in funzione delle
crescenti esigenze che possono emergere nel tempo. MTWEB è perfettamente
integrato con il gestionale Ad Hoc Revolution di Zucchetti e consente di poter fruire di
tutte le informazioni in esso contenute.

Informatizziamo

i

processi

aziendali

della

tua

impresa,

ottimizzando

risorse

economiche e umane. Ti forniamo strumenti diversi per ottimizzare il tuo business,
monitorare le tue attività e migliorare la visibilità sul web in particolare


sviluppiamo applicazioni mobile trasformando le tue idee in applicazioni,
rendendo il tuo business SMART



proiettiamo il tuo business sul Web, realizzando siti web su misura, vetrine,
portali, booking, e-commerce, siti per cellulari e tablet.
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Siamo Concessionari Zucchetti, azienda leader in Europa tra le software-house.
Commercializziamo e parametrizziamo i suoi software tra cui Ad Hoc Revolution
(AHR) ed InfoBusiness (IB).
Ad Hoc Revolution è il software gestionale che con più di 40 moduli soddisfa le
esigenze di carattere amministrativo, fiscale, contabile, organizzativo, produttivo e
logistico delle imprese indipendentemente dalle dimensioni e dal settore di business in
cui operano garantendo una riduzione dei tempi e dei costi di gestione.
InfoBusiness è la suite di Business Intelligence che permette con estrema semplicità
di raccogliere ed analizzare i dati aziendali, attraverso la creazione di report
direzionali personalizzati. Il tutto a supporto delle decisioni, del controllo delle
performance e del miglioramento dell’efficienza organizzativa della propria impresa.

In un contesto competitivo, ormai sempre più dinamico, offriamo soluzioni
personalizzate ed affidabili, che si adattano così alle differenti esigenze di
business.
Il nostro

staff,

giovane

e

professionale,

affianca

i clienti dall’ideazione

alla

realizzazione di tutto il software necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti nei
diversi ambiti della propria attività imprenditoriale, garantendo un’assistenza
immediata e vantando un altissimo grado di soddisfazione tra di essi.
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