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I nostri numeri 
Questi risultati sono stati raggiunti grazie alla flessibilità e alla innovatività della

piattaforma 1C Enterprise. Grazie ad 1C è possibile avere soluzioni gestionali e

software ERP di ultima generazione sempre aggiornati e che si adattano alle reali

esigenze delle aziende.

1,5+ milioni

Aziende che usano 

soluzioni 1C

5+ milioni

Utenti giornalieri 

che usano 1C

80+

Paesi in cui è

presente 1C

Ai nostri clienti non forniamo

semplici software gestionali, 

ma le migliori soluzioni, 

al minor prezzo possibile, 

al fine di supportarli nel loro Business

e permettergli di raggiungere al

meglio

 i loro obiettivi. 

Mission



Gestionali studiati per la micro

impresa e i professionisti per

sfruttare il potenziale della

fatturazione elettronica. 

Micro Imprese Piccole e Medie Imprese Grandi Imprese e Multinazionali
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Soluzioni giuste per le aziende  che

necessitano di soluzioni ERP

complete, flessibili ed economiche

per automatizzare i processi.

ERP completo di ultima

generazione, con elevata flessibilità

e possibilità di integrazione con altri

sistemi aziendali.

Soluzioni verticali
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ERP completo di ultima

generazione, con elevata flessibilità

e possibilità di integrazione con altri

sistemi aziendali.

alla dimensione aziendale al settore 

Scegli il gestionale in base 



Automazione processi aziendali e

integrazione con la fatturazione

Installazione on-premises o via Cloud,

con accesso sicuro da remoto

Soluzione completa e adatta alle

necessità di una micro impresa

Gestione contabilità, reportistica,

gestione ordini e riduzione costi 

Fattura 1C è il primo software gestionale 
per la micro e piccola impresa che sfrutta al
massimo le opportunità derivanti dalla
fatturazione elettronica obbligatoria.

È un gestionale completo che permette di
automatizzare in maniera integrata i
processi aziendali e la contabilità.

Basso costo di licenza , ideale per una

micro-impresa che ha voglia di crescere



Distribuzione con acquisto licenza e possibilità di

installazione in locale o Cloud, o in modalità SaaS

con un canone mensile inclusivo di assistenza e

spazio cloud.

Licenze

Semplice e Intuitivo

Interfaccia utente intuitiva, processi semplici, facilità

di integrazione, possibile connessione a sistemi di e-

commerce

Software sviluppato per la piccola impresa, con l’idea

di dare una soluzione gestionale innovativa e completa

che sia tarata sulle reali esigenze del business;

personalizzabile in base alle esigenze, introducendo

nuove funzionalità o modificando i processi standard

Flessibile e Scalabile 

ERP di ultima generazione che ha l’obiettivo di

dare alle piccole aziende strumenti informatici che

sono di appannaggio solo delle aziende più grandi.

A questo si aggiunge il fatto che questa soluzione

ERP è fornita ad un costo estremamente

competitivo. 



Soluzione per aziende che cercano un gestionale innovativo con costo

accessibile; flessibilità e personalizzazione creano una gestione completa 

Economico

Integrazione di tutte le più moderne tecnologie relative a contabilità e

gestione aziendale; può essere connesso ad altri sistemi 

Innovativo

Accesso da remoto in sicurezza permette di tenere sotto controllo tutti gli

aspetti del business, indipendentemente dal luogo di accesso

Adatto allo smart-working

Aumento dell'efficacia aziendale grazie alla completezza del sistema e

grazie ai numerosi moduli presenti 

Funzionale e Completo 

In locale (on-premises) o su spazio cloud; in entrambi i casi è possibile

accedere al gestionale in modalità Client-Server

Installazione

1C Drive è un gestionale ERP di ultima generazione sviluppato per le Piccole e Medie Imprese
(PMI). È un software gestionale completo, economico e flessibile in grado di semplificare e
gestire i processi chiave e la contabilità di una PMI. È una soluzione scalabile ed è ideale per
quelle imprese di piccole e media dimensione che vogliono crescere o che necessitano di una
unica soluzione per gestire i processi aziendali complessi.
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La vostra azienda potrà fare un balzo di

qualità senza dover rinunciare alla propria

individualità. Questo ERP si caratterizza

per la sua flessibilità e la possibilità di

personalizzarlo in base alle esigenze del

Cliente. Si tratta di una soluzione ideale

per aziende strutturate e che si muovono

in un contesto internazionale.

Customizzabile e per

grandi volumi 
Pianificazione e

controllo totale

Impiego simultaneo di un gran numero di

utenti; permette di ridurre i tempi di

implementazione con benefici in termini di

costi e di tempi, tramite: pianificazione

della produzione in base al carico delle

attrezzature e alle risorse disponibili;

monitoraggio KPI; analisi aziendale (costo

merci, ricavi e spese).

Requisiti tecnici

installazione

Interfaccia utente supporta tutti i Sistemi

Operativi: Windows, MacOS, Linux così

come i sistemi server e database più

comuni; installazione possibile in locale o

in cloud ed accesso possibile in modalità

thin client, server, web browser. 

Implementazione rapida ed avvio in

tre/quattro mesi.

1C ERP è un prodotto completo adatto a grandi aziende o
medie aziende strutturate e con processi particolarmente
complessi.  Si tratta di un software ERP flessibile ed
estremamente funzionale studiato appositamente per
aziende che necessitano di un prodotto top di gamma in
grado gestire tutti i loro processi gestionali.



Gestione dei progetti

sia rimborsabili (in

economia) sia chiavi in

mano, con controllo

integrato delle attività,

risorse, attrezzature e

approvvigionamento

materiali.

Gestione commesse

Attività pianificazione e  

consuntivazione

multilivello attraverso

l'utilizzazione di Work

Breakdown Structures

(WBS), per una gestione

migliore di costi, tempi,

materiali e risorse

Pianificazione WBS

Gestione squadre di

lavoro, formazione e

certificazione persona,

reportistica di cantiere,

registrazione delle ore  

 tramite timesheet, con

allocazione commessa

Ore e materiali

Il software è stato

studiato per le aziende

di costruzione, che

operano sia con il

settore pubblico, sia

con il settore privato. 

È dotato di una

interfaccia utente

intuitiva e multilingue

Specifico 

Integrabile con sistemi

di pianificazione come

Microsoft Project o

Primavera. In questo

modo è possibile

caricare le varie WBS

che permetteranno una

agevole gestione delle 

 attività.

Integrazione

"Commessa 1C" è un software gestionale sviluppato per il settore
delle costruzioni e per società che lavorano sulla base di
commesse. Grazie al gestionale sarete in grado di gestire tutti i
principali processi della vostra azienda migliorando l'efficienza dei
vostri processi, riducendo i costi di approvvigionamento ed avendo
il controllo in tempo reale delle vostre commesse.



Software gestionale per aziende che operano nel settore delle affissioni, della pubblicità e della

gestione degli spazi pubblicitari di qualsiasi genere: outdoor, indoor, digitali, su mezzi trasporti e

below the line, sia temporanei che a lungo termine. Permette di gestire spazi pubblicitari propri

ed in affitto, attività di affissione, autorizzazioni e posizionamenti.

1C ADVERTISING 

Vendi e gestisci i tuoi spazi pubblicitari

Il software è collegato ai principali

sistemi di cartografia; i clienti

riceveranno le proposte

commerciali e potranno intervenire

sull’ordine modificando gli spazi. 

Integrato 

Grazie al gestionale, i venditori

creano proposte commerciali per i

clienti che le visualizzano

direttamente tramite il sito internet.

Possibilità di proporre

Il gestionale permette di gestire

tutti i documenti di vendita, le

attività di installazione, photo-

report e stampe. 

Vendita diretta


