
CHI SIAMO
Siamo una realtà imprenditoriale che opera con successo nel mercato 
dell’Information and Communication Technology dal 1981. 

Oggi siamo Partner  TeamSystem e  Microsoft Dynamics Gold Certified sia 
per la piattaforma Dynamics NAV (nelle versioni precedenti Navision) sia per 
Dynamics CRM. 

Abbiamo sviluppato una crescita costante grazie a continui investimenti in 
know how ed alla serietà ed efficienza con cui affianchiamo la nostra clientela 
offrendo soluzioni efficaci e puntuali. Operiamo con una struttura di oltre 100 
Professionisti organizzati in aree di competenza, caratterizzate da specifiche 
specializzazioni e in grado di esprimere forti sinergie per assicurare risposte 
qualificate a tutti i bisogni delle Imprese.



LA NOSTRA
AZIENDA

MONITORING & EVALUTATION

ERP Gestionale Microsoft Dynamics NAV
ERP internazionale per le aziende italiane

ERP Gestionali Teamsystem
ERP TeamSystem Evolus/Embyon e Alyante per le PMI

CRM Customer Relationship Management 
Gestire al meglio le relazioni con i propri Clienti con 
Dynamics CRM e Tustena

Business Intelligence
Trasformare i dati in informazioni per migliorare la 
competitività

Assistenza hardware e software
Tecnologie e soluzioni per la massima efficienza 
aziendale

Consulenza direzionale in outsourcing 
Consulenza direzionale per migliorare le aree vitali 
del business

Soluzioni per processi organizzativi
Per il miglioramento dei processi in aziende e 
strutture sanitarie

Privacy e Sicurezza
Competenze professionali in ambito Privacy secondo 
le direttive imposte dalle vigenti normative

Consulenza web e digital merketing
Web come parte integrante di un progetto di 
comunicazione

COMPETENZE

Sogesi è tra i fondatori di Dygroup, rete composta da 9 Aziende IT di riferimento 
per la PMI che dispone di una presenza capillare sull’intero territorio nazionale. 

CERTIFICAZIONI

€ 11.000..000• Fatturato 2017
• Clienti ERP, CRM, E-Business
• Clienti Reti & Networking 
• Collaboratori

500 
470  
oltre 100

ALCUNI NUMERI

SOFTWARE PARTNER

MEDIA PARTNER

Microsoft Dynamics piattaforma ERP e CRM 
internazionale per le medie aziende italiane

TeamSystem Metodo Evolus/Embyon, Alyante, Tustena
soluzioni ERP e CRM per le medie imprese

SEDOC Soluzione completa per la gestione anticipata 
della tesoreria aziendale

certificato ISO 9001:2008 Cert. N. 9115.SOG1
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Ansa servizi di comunicazione dedicati alla PMI




