
Sistemi informativi integrati orientati alla gestione
della produzione e dei processi di business.



ISI è una software house che fornisce soluzioni per la trasformazione digitale delle aziende,
orientate al miglioramento della gestione della produzione e dei processi di business.

Siamo il partner tecnologico ideale per le aziende che intendono sfruttare la potenza
della trasformazione digitale per migliorare i loro processi di produzione, l’organizzazione
aziendale e l’esperienza di lavoro.

In oltre 20 anni d’attività, abbiamo contribuito allo sviluppo di oltre 100 aziende manifatturiere
in settori diversi, dal packaging alla meccanica di precisione.

La nostra mission è offrire applicativi facilmente integrabili e personalizzati che migliorino
la competitività delle aziende semplificando i processi e fornendo le informazioni necessarie
a prendere le decisioni migliori.



Esperienza, tecnologia, qualità e l’alto livello dei servizi offerti,
ci consentono di cogliere importanti risultati presso aziende
di qualsiasi dimensione operanti nel settore manifatturiero
e commerciale.

La nostra offerta di Servizi

Consulenza

Forniamo consulenza
di processo per migliorare
l’organizzazione e il lavoro

delle risorse impiegate
in produzione

Identifichiamo i processi
che costituiscono il sistema 

informatico aziendale,
definendo le caratteristiche

e le specifiche tecniche
dei software utili al loro

miglioramento

Analisi Funzionale

Studiamo soluzioni ad hoc
per fornire alle aziende
una soluzione adeguata

alla loro realtà produttiva

Progettazione
infrastruttura

Abbiamo messo a punto un 
programma di affiancamento 
personalizzato con formula 
“training on the job” che ga-

rantisce l’acquisizione
di competenze durante il 

normale svolgimento delle 
attività lavorative

Installazione
e configurazione

Installiamo e configuriamo
le nostre soluzioni,

interfacciandole con quelle
già in uso, per un’ottimale
fruizione di tutte le loro

potenzialità

Formazione

Assistenza help desk continua



Trattamenti termici
e superficiali 

Arti grafiche 

CommercialeStampaggio

Lavorazioni meccaniche
di precisione anche
in ambito medicale 

Imballaggio
alimentare
e farmaceutico 

Attività
di manodopera



I progetti di Industria 4.0 sono caratterizzati da tante variabili
che possono condizionarli: requisiti dei macchinari, organizzazione 
aziendale e vincoli normativi per l’ottenimento degli incentivi,
sono solo i principali elementi da tenere in considerazione. 

Il team di ISI può effettuare analisi di fattibilità specifiche
per progetti di trasformazione digitale, valutando il grado
di organizzazione aziendale, sciogliendo i dubbi connessi
ai vincoli normativi per l’ottenimento degli incentivi e,
più in generale, affiancando le imprese nel percorso
di innovazione fin dalla fase embrionale del progetto.



L’introduzione del paradigma Industria 4.0
ha fornito alle aziende l’occasione di ripensare
i loro processi produttivi, intraprendendo
un percorso di innovazione e digitalizzazione
che include necessariamente l’implementazione
di software per la gestione, il monitoraggio
e il controllo della produzione.

Manufacturing System è una suite di soluzioni
per l’organizzazione, la programmazione
e la gestione  della produzione che, acquisendo
i dati direttamente dalle macchine, ne monitora
l’avanzamento in tempo reale.

Analisi del funzionamento delle macchine
e gestione della loro manutenzione, controllo
qualità, tracciabilità dei prodotti, gestione
della supply chain, sono le principali funzionalità
del MES di ISI che, ottimizzando i processi
è in grado di abbatere in modo significativo
i costi aziendali.



La trasformazione digitale, ormai al vertice del programma strategico
delle aziende produttive, ha come colonna portante la centralità del cliente.

Per questo motivo ISI ha sviluppato
Sales Force Solutions, una suite che
agisce su ogni fase del processo
di vendita e sui rapporti tra azienda,
clienti, rete distributiva e fornitori,
snellendo le operazioni e favorendo
la circolazione e la condivisione delle
informazioni.

Il cuore della suite è rappresentato dal CRM specifico
per le aziende manifatturiere con applicativo per
la gestione dei reclami e dell’assistenza post vendita.

Sales Force Solutions si completa di una piattaforma
ecommerce con configuratore di prodotto e di
un portale per la pubblicazione di documenti ad uso
dei clienti (certificati, avanzamento lavori, ecc...). 

condivisione
documenti



Visita il nostro sito per scoprire nel dettaglio
tutte le soluzioni che possiamo offrirti per gestire
e ottimizzare al meglio la tua impresa.


