FORNIAMO LA CONSULENZA
E GLI STRUMENTI MIGLIORI
VERTICALIZZAZIONI

I NOSTRI SERVIZI

La nostra esperienza sul campo
ha favorito, nel corso degli anni, la
progettazione e lo sviluppo di Soluzioni
Software particolari e specifiche, per
aziende dei seguenti settori:

Forniamo alle aziende la consulenza e
gli strumenti migliori per raggiungere
i massimi livelli in termini di successi
professionali e profitti desiderati.
•

Consulenza e assistenza

•

Manifatturiero/produttivo

•

Analisi funzionale

•

Costruzione e montaggio impianti

•

Installazione e configurazione

•

Lavorazioni conto terzi

•

Progettazione dell’infrastruttura

•

Oleodinamica

•

Servizi sistemistici

•

Arti grafiche

•

Help Desk

•

Imballaggio/alimentare

•

Formazione

•

Commerciale
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I NOSTRI SOFTWARE
Costituiscono un ottimo investimento
e offrono vantaggi competitivi a chi li
utilizza.

applicativo di gestione della
produzione e della logistica

I nostri applicativi, scalabili e
ampiamente configurabili, sono
progettati e sviluppati in house, a
misura d’azienda, verticalizzabili per
tipologia di settore e sono realizzati
con le tecnologie più innovative.

PROGETTIAMO
SISTEMI
INFORMATIVI
INTEGRATI

L’integrazione nativa dei vari moduli
operanti nelle diverse aree funzionali,
ottimizza l’efficienza dell’intero
processo aziendale.

soluzioni per il supporto
commerciale e il miglioramento
dei processi di business

BENEFICI
Area Commerciale

CHI SIAMO
Progettiamo e sviluppiamo
Sistemi Informativi Integrati
orientati alla Gestione della
Produzione e dei Processi di
Business.
ISI è una Software House
con vent’anni di storia e di
esperienza nella realizzazione
di soluzioni informative
orientate alla risoluzione
delle problematiche tipiche
delle aziende produttive e
commerciali.

VISION
Fornire ai nostri clienti Sistemi
Integrati ad alto contenuto
tecnologico che costituiscono
un effettivo supporto alle
funzioni di organizzazione,
pianificazione e gestione
integrata delle attività di
produzione e di commercializzazione, nonchè una risposta
concreta alle esigenze sempre
più varie e complesse imposte
da una realtà economica
in continua evoluzione.

• Aumento delle vendite
e della fedeltà del cliente
• Miglioramento della gestione
		 del parco clienti
• Miglioramento del supporto
		 post-vendita
• Completa integrazione tra
		 gestionale e piattaforma di vendita on-line
Area Produzione
• Unico applicativo modulare per controllo di produzione, 		
		 qualità, logistica e manutenzione
• Miglioramento dell’efficienza dei processi e riduzione dei 		
		 costi di produzione
• Strumenti integrati di pianificazione, controllo e business
		 intelligence

