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Affidabilità, qualità e assistenza, anche in cloud.
La struttura modulare e la scalabilità dimensionale, rendono SPRING una soluzione in grado
di accompagnare l’Azienda nel suo sviluppo e nella gestione di nuove esigenze.
La soluzione si basa sulle competenze maturate da SISTEMI in più di 40 anni di lavoro al fianco
delle oltre 10.000 imprese di diversi settori che oggi utilizzano SPRING per gestire le loro attività.
La gestione dei dati, soprattutto in termini di fruibilità, è semplice e immediata grazie a un modello
intuitivo ed ergonomico di navigazione delle informazioni. SPRING è una soluzione facile
da apprendere e rapida da avviare.
È possibile l’accesso a tutte le informazioni dei clienti da un solo punto: dalla scheda commerciale
del cliente è possibile accedere a tutti i documenti a lui intestati (preventivi, ordini, DdT, fatture).
Il legame tra documenti permette di ripercorrere tutto il flusso documentale della vendita
o dell’acquisto.
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Affidabilità, qualità e assistenza, anche in cloud.
Scegli di utilizzare
le nostre soluzioni
come ti è più
comodo, con tutti
i vantaggi del cloud.

Sono importanti i vantaggi dell’accessibilità ovunque e della condivisione. Con Sistemi puoi scegliere
di accedere al software in cloud: per te sarà trasparente il fatto che stai lavorando accedendo alle risorse
delle nostre Service Farm® invece che al tuo PC.
Abbiamo investito in Service Farm® proprietarie, dotandole delle più 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
In quanto parte di un unico progetto di sviluppo, viene garantita l’integrazione nativa di SPRING
con tutti i prodotti che formano 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 dei dati gestionali in ottica di controllo di gestione. L’integrazione con PROFIS
ti consente di gestire le dichiarazioni fiscali e la redazione del Bilancio d’esercizio, mentre JOB ti dà
la possibilità di gestire in modo completo ed efficiente le diverse attività connesse alla gestione
del personale.
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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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