
Sistemi S.p.A.
Insieme a voi, vicino a voi per lavorare, produrre, creare e innovare.

Siamo un’impresa italiana e sviluppiamo soluzioni software e servizi per studi professionali  
di commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati, imprese e associazioni di categoria. 
 
Nel 1976 il nostro primo messaggio è stato: ‘Facciamo programmi per il vostro futuro’   
ed è valido ancora oggi. Il nostro mestiere è sempre lo stesso da oltre quarant’anni e la nostra 
missione anche: ‘Creare oggi le soluzioni e i servizi per affrontare le esigenze di domani’.

I nostri valori
ll nostro lavoro è un lavoro di team, dove le competenze applicative e le competenze tecniche 
crescono insieme.  Per noi l’azienda è fatta prima di tutto di valori, che devono essere definiti, 

riconoscibili e condivisi. È su questa base comune che si costruiscono  
le competenze, le abilità, i processi e le procedure. 

I valori che sono alla base del nostro lavoro sono professionalità  
e merito. Riconosciamo e incentiviamo la crescita delle competenze perché lavoriamo in settori 
altamente specializzati. Spingiamo alla continua innovazione, perché Sistemi è un’azienda 
tecnologica che deve lavorare oggi alle soluzioni di domani.

Insieme ai nostri Partner siamo un’Azienda-Rete
Siamo una Azienda-Rete per essere sempre al fianco degli Utenti con servizi eccellenti. 
L’idea di fondo è semplice: se ognuno ha chiaro quale è il suo compito e ha gli strumenti 
per svolgerlo al meglio, il servizio al cliente è ottimo. Lavoriamo in questa direzione per garantire 
insieme ai nostri Partner la rete di servizio a vostra disposizione.

Per noi i servizi sono al centro 
La centralità del servizio è l’elemento chiave su cui abbiamo sempre impostato il nostro lavoro.  
Tutte le nostre soluzioni sono completate in modo imprescindibile da un insieme strutturato  
di servizi. L’obiettivo è garantire la piena soddisfazione degli Utenti, alla base della continuità  
di rapporto. Per questo analizziamo con attenzione le vostre esigenze e studiamo  
le risposte più idonee, per supportarvi al meglio in ogni momento. 

Le nostre soluzioni sono sempre aggiornate
Conosciamo le esigenze degli studi professionali, delle imprese e delle associazioni.  
Sappiamo come lavorano. Studiamo la normativa che devono affrontare. Analizziamo  
in dettaglio i processi di lavoro. Ecco come nascono le nostre soluzioni software. 
Una soluzione per ogni settore, integrata e integrabile con tutte le altre.  
In linea con tutte le variazioni normative, con aggiornamenti distribuiti via internet  
in totale trasparenza.
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Vogliamo creare legami solidi
 I nostri servizi sono studiati per garantire efficienza e soddisfazione di utilizzo delle nostre soluzioni 
software. Sarà per questo che più della metà dei nostri Utenti utilizza da più di dieci anni le nostre 
soluzioni software per gestire le proprie attività.  

Nel Centro di Supporto, che raggiungi direttamente dal tuo 
prodotto, trovi Documentazione, Webinar, FAQ, Video  
e Tutorial per essere subito operativo e l’INFO che ti aggiorna 
quotidianamente su tutte le novità normative di prodotto. 

Anche l’Assistenza On Line ti mette in contatto con il tuo Assistente di riferimento direttamente  
dal prodotto. Tutto integrato, comodo e veloce.

Un modo nuovo di lavorare
La digitalizzazione dei processi ci ha portato a impostare in modo nuovo anche il nostro modo 
di lavorare nei gruppi di sviluppo. I progetti richiedono competenze trasversali, le piattaforme 
diventano più variegate, la collaborazione tra diverse professionalità è essenziale. La sfida è attuale 
e la affrontiamo con l’impostazione di sempre. Lavorare in modo professionale, lavorare in modo 
competente, attento, presente e organizzato, in modo che ogni soluzione sia pensata  
per far lavorare al meglio voi.

Dalla fatturazione elettronica alla digitalizzazione dei processi 
Nel 2019 siamo andati a regime con tutte le nostre soluzioni, per quello che ha riguardato 
l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria.

È stato un anno importante. Abbiamo verificato sul campo che l’organizzazione  
dell’Azienda-Rete Sistemi, composta da Sistemi e da tutti i suoi Partner, funziona alla grande 
anche in periodi eccezionali. Nel giro di due mesi le imprese, gli artigiani, le micro imprese, 
le start-up e i liberi professionisti hanno iniziato a emettere, trasmettere e ricevere fatture 
elettroniche con Sistemi. Data risposta alla richiesta normativa, ora guardiamo al futuro,  
lavorando a servizi ad alto valore aggiunto che scaturiscono dalla digitalizzazione.

La nostra crescita nel digitale 
L’evoluzione digitale aumenta la necessità di cooperazione e di collaborazione:  
sono richiesti nuovi processi nella gestione dei progetti di sviluppo e devono essere inserite  
nuove professionalità.  Il cloud abilita molte opportunità, ma come sempre servono  
applicazioni concrete e basate su esigenze reali. Su questo stiamo investendo  
con determinazione. Stiamo sviluppando le soluzioni per digitalizzare i processi di gestione  
e di condivisione. Semplicità operativa, integrazione e completezza delle informazioni  
sono gli obiettivi sempre presenti nello sviluppo delle soluzioni di oggi che evolveranno  
in continuità con le soluzioni di domani.

Via Magenta, 31  
10093 Collegno - TO

  011.40.19.650
 

  marketing@sistemi.com

Sistemi S.p.A.
Insieme a voi, vicino a voi per lavorare, produrre, creare e innovare.

114 milioni 
di fatture elettroniche 

gestite dai nostri sistemi
durante il 2019.


