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Software
gestionali e
ERP
fai decollare il tuo business

I nostri numeri

Mission

Questi risultati sono stati raggiunti grazie alla flessibilità e alla innovatività della

Ai nostri clienti non forniamo

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

semplici software gestionali,

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

ma le migliori soluzioni,

esigenze delle aziende.

al minor prezzo possibile,
al fine di supportarli nel loro Business
e permettergli di raggiungere al
meglio
i loro obiettivi.
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Soluzione completa e adatta alle
necessità di una micro impresa
Automazione

processi

aziendali

e

integrazione con la fatturazione

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.

Basso costo di licenza , ideale per una
micro-impresa che ha voglia di crescere
Installazione on-premises o via Cloud,
con accesso sicuro da remoto

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

Flessibile e Scalabile
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

Semplice e Intuitivo
Interfaccia utente intuitiva, processi semplici, facilità
di integrazione, possibile connessione a sistemi di ecommerce

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

competitivo.

ad

un

costo

estremamente

Licenze
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.

Economico
Soluzione per aziende che cercano un gestionale innovativo con costo
accessibile; flessibilità e personalizzazione creano una gestione completa

Innovativo
Integrazione di tutte le più moderne tecnologie relative a contabilità e
gestione aziendale; può essere connesso ad altri sistemi

Adatto allo smart-working
Accesso da remoto in sicurezza permette di tenere sotto controllo tutti gli
aspetti del business, indipendentemente dal luogo di accesso

Funzionale e Completo
Aumento dell'efficacia aziendale grazie alla completezza del sistema e
grazie ai numerosi moduli presenti

Installazione
In locale (on-premises) o su spazio cloud; in entrambi i casi è possibile
accedere al gestionale in modalità Client-Server

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.

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.
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"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.
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1C ADVERTISING

Integrato

Possibilità di proporre

Vendita diretta

Il software è collegato ai principali

Grazie al gestionale, i venditori

Il gestionale permette di gestire

sistemi

creano proposte commerciali per i

tutti i documenti di vendita, le

clienti

attività
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sull’ordine modificando gli spazi.

Vendi e gestisci i tuoi spazi pubblicitari
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.
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