
A fianco del tuo business per il tuo obiettivo 

Soluzioni software personalizzate per Aziende Pubbliche o Private, di Produzione o di Servizi 

Labinf Sistemi S.r.l. 

Azienda e Valori 
Labinf Sistemi è una Software House con esperienza 

trentennale nella realizzazione di soluzioni informati-

che complete ed integrate per la gestione del tuo 

business.  

 

Lo studio di nuove tecnologie, la formazione continua 

del personale e l’innovazione sono parti integranti 

della nostra missione. 

Questi aspetti fondamentali per la crescita e lo svilup-

po della nostra realtà ci appassionano e ci permetto-

no di aggiungere sempre valore nella relazione con i 

Clienti. 

 

La qualità delle soluzioni proposte è certificata ISO 

9001:2015, le procedure di realizzazione delle soluzio-

ni informatiche sono  garanzia di un prodotto sicuro, 

testato e di altissima qualità. 
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Sistema Qualità 

ISO 9001:2015 

 

 

Sottoposto a verifiche periodiche 



Principali Prodotti 
ERP GESTIONALE 

LIGEST è la soluzione gestionale modulare e integrata per la gestione dei 

processi aziendali, produttivi e commerciali. 

LIGEST è un applicativo: 

• FLESSIBILE: capace di gestire realtà aziendali diverse e settori mer-

ceologici eterogenei. 

• SCALABILE: capace di evolversi nel tempo in funzione della crescita e 

dei nuovi fabbisogni dell’Azienda. 

• INTERNAZIONALE: capace di amministrare Aziende con sedi e filiali 

oltre i confini italiani. 

• VERSATILE: capace di adattarsi all’organizzazione aziendale. 

• DINAMICO: capace di crescere e aggiornarsi alle nuove tecnologie 

informatiche. 

 

GESTIONE PROTOCOLLO DOCUMENTALE 

IMAGE-PRO consente di gestire in modo semplice ed efficiente i processi 

di archiviazione ottica e protocollazione garantendo l’accesso a tutti i 

dati sempre e dovunque grazie alla sua architettura web based e alla 

piena integrazione con il sistema informativo aziendale ERP LIGEST. 

IMAGE-PRO è una soluzione aperta, 

integrabile, parametrica e flessibile che 

consentane di operare in un unico conte-

sto integrato, sia per la gestione docu-

mentale che per il trattamento della 

protocollazione.  

È nativamente integrato con il sistema 

gestionale ERP LIGEST e può essere inter-

facciato con ERP di terze parti. 

 

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

La soluzione CRM di Labinf Sistemi consente di gestire tutte le attività 

relative alle relazioni con i Clienti acquisiti e potenziali, in modo da averne 

sempre presente la situazione, prevederne le necessità e, quindi, cogliere 

ogni opportunità di business. 

Il CRM di Labinf Sistemi consente di gestire in modo semplice e puntuale i 

processi di Gestione del Cliente garantendo l’accesso a tutti i dati sempre 

e dovunque grazie alla sua architettura web based e alla integrazione con 

il sistema informativo aziendale LIGEST. 

 

WORK FLOW MANAGEMENT 

Il WORK FLOW consente di definire, ottimizzare, monitorare e integrare i 

processi aziendali, al fine di creare un processo orientato a rendere effi-

ciente ed efficace il business dell’Azienda. Offre un insieme di strumenti 

utili per organizzare, eseguire controllare ed ottimizzare i processi pro-

duttivi in modo tale da semplificare la distribuzione controllata dei docu-

menti, rendere  sicura la gestione del patrimonio informatico e permette-

re l’immediato controllo dello stato di avanzamento dei documenti. 

 

Consulenza e Progettazione 
Labinf Sistemi è una azienda leader nella consulenza di processo, nei 

servizi tecnologici e nelle soluzioni di Information Technology. 

Progetta e realizza infrastrutture di rete e soluzioni server, sistemi soft-

ware in ambito Web Based e non, con l’utilizzo delle migliori applicazioni 

Proprietarie ed Open-Source, accuratamente scelte per soddisfare ogni 

esigenza del cliente. 

 

La proposta di Labinf Sistemi è adatta sia per le Aziende Private di Produ-

zione, di Servizi e di Distribuzione, sia per le Pubbliche Amministrazioni 

locali. 

 

Soluzioni Cloud Personalizzate 
NUBILIUM è la piattaforma Cloud di Labinf Sistemi S.r.l. che risponde alle 

nuove esigenze di business in materia di erogazione servizi e applicazioni 

in Cloud. Non solo la disponibilità di server per l'appoggio delle proprie 

applicazioni o dati su storage, ma soprattutto, un interlocutore per la 

piattaforma Cloud che abbraccia a 360° le esigenze ICT delle Aziende e 

degli Enti Pubblici.  

Labinf Sistemi, avendo alle sue spalle un'esperienza trentennale nel 

campo dello sviluppo software e dei servizi di consulenza e assistenza alle 

proprie Aziende Clienti, ha riversato il suo know how sulla piattaforma 

Cloud per l'erogazione di risorse sia IaaS che PaaS e SaaS.  

 

I Data Center messi a disposizione sono pensati per garantire la sicurezza, 

la continuità di accesso e l’immediata fruibilità dei dati, la massima 

prestazione possibile, costi contenuti e ampia flessibilità. 

 

BUSINESS INTELLIGENCE 

La soluzione INFO-BI, consente di effettuare analisi dati approfondite e 

customizzabili per area analitica, abilita in Real-Time il monitoraggio, 

l'analisi e la presentazione di dati e processi di business. Consente di 

ricevere segnalazioni di allarme, qualora si presentino risultati anomali o 

al di fuori delle soglie previste. Consente di esportare le analisi effettuate 

in diversi formati (Word, Excel, Pdf...). 

L’accesso degli utenti avviene tramite Web ed è possibile definire diverse 

tipologie di ruolo in base ai livelli di autorizzazione. 

 

Le principali tipologie di analisi a 

disposizione sono: 

• Cubi OLAP 

• Grafici 

• Cruscotti Interattivi personalizzati 

• Indicatori di Perfomance KPI 

• Analisi di Scenario 

• Statistiche Georeferenziate 

 

RILEVAMENTO PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI 

La soluzione di Labinf Sistemi integra applicazioni software e terminali di 

ultima generazione, progettati e realizzati per rendere più semplice il 

lavoro di ogni giorno: l’interfaccia web delle applicazioni, unita alla ge-

stione di differenti profili di accesso, permette: 

ai Dipendenti di controllare e gestire il proprio cartellino, ai Responsabili 

di controllare le presenze in Azienda e approvare le richieste dei propri 

Dipendenti. 

 

VIDEOSORVEGLIANZA 

Soluzione integrata per la Videosorveglianza con Postazione fissa o mobi-

le. Il sistema di videosorveglianza è progettato per dare la possibilità, 

mediante moduli  componibili, di sorvegliare aree di interesse, anche per 

limitati periodi di tempo, senza dover necessariamente prevedere un 

impianto “tradizionale” di videosorveglianza. 
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