
eSOLVER
SISTEMA INTEGRATO 
PER LA GESTIONE 
AZIENDALE.

eSOLVER è la soluzione gestionale basata sulle competenze di SISTEMI sviluppate in 40 anni di attività a 

fianco delle imprese di differenti settori industriali. Le imprese che scelgono eSOLVER hanno la garanzia di 

procedure amministrative costantemente aggiornate alla normativa, un supporto efficace per l’automazione 

di tutti i processi aziendali e di avere sempre sotto controllo l’andamento dell’azienda attraverso un efficiente 

sistema di controllo di gestione. 

L’integrazione tra le diverse aree funzionali permette di avere in ogni momento una visione completa e 

aggiornata su qualsiasi ambito di analisi. Gli strumenti di consultazione consentono di reperire facilmente 

informazioni accurate, rilevanti e approfondite sulle diverse attività aziendali. 

L’accesso ai dati può avvenire attraverso differenti modalità: 

• funzioni di interrogazione: la navigazione delle informazioni consente di raggiungere il dato di dettaglio 

e rende migliore il controllo di tutte le gestioni aziendali; 

• reporting standard e la possibilità di creare, in modo veloce e intuitivo, nuovi report, consentono una 

rappresentazione dettagliata della situazione aziendale; 

• strumenti di analisi forniscono istantaneamente l’accesso a indicatori di performance aziendale e, 

funzioni di drill down, permettono di determinare relazioni di causa-effetto. 

Processi, gestione e controllo, anche in cloud.

eSOLVER è la soluzione 
gestionale progettata 

per le imprese di 
diversi settori 
industriali che 
necessitano di un 

sistema informativo 
per automatizzare 

i processi, gestire 
le attività aziendali e 

controllare la gestione.

Tutti i vantaggi di fare sistema.

ANALISI E REPORTING 
SISTEMI

ANALISI E REPORTING 
QLIKVIEW

ANALISI E REPORTING

Vendite - Acquisti - Budget - Risorse - Magazzino - Flussi Finanziari 

Vendite - Acquisti - Flussi Finanziari - Contabilità Analitica

GESTIONE RISORSE 
PRODUTTIVE

GESTIONE PRODUZIONE 
SERVIZI

GESTIONE PRODUZIONE 
MANIFATTURIERA

CONTROLLO 
DI GESTIONE

SISTEMA PRODUZIONE

Pianificazione Attività - Gestione Impegni - Rilevazione Prestazioni

Gestione Contratti - Gestione Parco Impianti - Manutenzioni Programmate - Servizi di Assistenza    

Pianificazione e Controllo - Consuntivazione Produzione - Costificazione Produzione

Contabilità Industriale Produzione Manifatturiera - Contabilità Industriale Produzione Servizi 
Controllo Costi Consuntivi

AMMINISTRAZIONE

CICLO ATTIVO

CICLO PASSIVO

LOGISTICA

GESTIONE 
DOCUMENTALE

GESTIONE
DEL SISTEMA

GESTIONE SOCI 
COOPERATIVE

SISTEMA INTEGRATO
Contabilità generale e IVA - Adempimenti Fiscali - Contabilità Finanziaria
Beni Ammortizzabili - Tesoreria - Contabilità Analitica

Offerta  - Spedizioni - Fatturazione - Conto Lavoro Attivo - Politiche Commerciali - Agenti
Gestione Relazioni Commerciali

Richieste di Acquisto - Offerta - Ricevimento - Fatturazione - Contratti di Fornitura
Approvvigionamenti - Conto Lavoro Passivo

Movimentazione Magazzino - Logistica Interna - Contabilità di Magazzino
Gestione Tracciabilità

Archiviazione Operativa - Conservazione Digitale

Gestione Accessi - Processi Autorizzativi - Gestione Multilingua - Integrazione Terminali Portatili

Gestione Capitale Sociale e Libro Soci - Gestione Prestito Sociale

Aree funzionali e Processi

Demo e dettaglio delle funzionalità disponibili all’indirizzo www.sistemi.com/esolver
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La piattaforma applicativa SISTEMI permette di gestire i processi amministrativi e fiscali in modo efficiente e 

predispone la base informativa sulla quale realizzare il controllo di gestione. Sistema Impresa fornisce ad ogni 

impresa la soluzione più adatta alle sue esigenze, coniugando le gestioni standard dei prodotti software con 

funzionalità tipiche del settore di appartenenza.

L’integrazione con PROFIS consente all’azienda di gestire le dichiarazioni fiscali e la redazione 

del Bilancio d’esercizio, della Nota integrativa, delle Relazioni e dei Verbali allegati.

L’integrazione con JOB consente di gestire in modo completo ed efficiente le diverse attività 

connesse alla gestione del personale: dall’elaborazione dei cedolini all’analisi costi e budget del 

personale.

eSOLVER è integrato con Microsoft Office: la reportistica può prevedere la rappresentazione dei dati mediante 

l’utilizzo di modelli di Excel sui quali l’operatore ha la possibilità di effettuare attività di calcolo o personalizzare 

la visualizzazione. L’esportazione dei dati è sempre possibile, per  l’esposizione dei dati in modalità tabellare, 

effettuare filtri, aggregazioni di dati, totalizzazioni, grafici etc.

eSOLVER consente di monitorare i processi chiave dell’azienda, attraverso la definizione di percorsi di 

approvazione documentale volti a centralizzare, su determinate persone, il controllo di particolari decisioni 

aziendali. Lo sviluppo del processo di autorizzazione può avvenire nel seguente modo:

• definizione di percorsi di approvazione documentale sui quali indicare i soggetti e la priorità con la 

quale gli operatori dovranno procedere ad effettuare l’attività di controllo e validazione;

• generazione automatica di comunicazioni e-mail con le quali gli autorizzatori sono informati sulla 

necessità di effettuare verifiche e controlli su determinati documenti, per poter consentire la prosecuzione 

del flusso documentale;

• facile accesso ai documenti oggetto di verifica e immediata disponibilità di tutte le informazioni utili per 

procedere  all’autorizzazione.

Lo sviluppo di eSOLVER in ambiente Microsoft SQL Server risponde all’esigenza di gestire i dati in totale 

sicurezza, attraverso l’utilizzo di sofisticati strumenti per l’esecuzione di copie di backup, la definizione di 

politiche di autorizzazione e di sistemi di replica. Microsoft SQL Server garantisce una notevole affidabilità in 

termini di continuità di funzionamento, di velocità di ripristino dei dati, di limitazione dei costi di manutenzione 

ed una maggiore efficienza nell’accesso e nell’elaborazione dei dati.

I software SISTEMI sono utilizzabili dall’Utente anche su internet. Con questa opportunità, l’Utente può scegliere 

la modalità di utilizzo più comoda per la sua organizzazione, sfruttando tutti i vantaggi del cloud dove ci 

sia bisogno di condivisione di dati e di accesso distribuito alle informazioni. Inoltre nuove applicazioni in rete 

estendono e integrano i prodotti, sia nelle installazioni con modalità tradizionale sia nelle installazioni in rete.

La qualità del servizio nei confronti dell’Utente e la soddisfazione per l’utilizzo delle soluzioni sono obiettivi 

strategici per SISTEMI. Le soluzioni software SISTEMI, siano esse installate localmente presso il cliente o in rete 

nelle service farm SISTEMI, sono completate in modo imprescindibile da un insieme strutturato di servizi, 

assicurati dalle risorse dei Partner SISTEMI presenti su tutto il territorio nazionale e da sofisticate applicazioni 

proprietarie su Internet. Dettagli e contenuti dei servizi al sito www.sistemi.com/cartadeiservizi

Processi, gestione e controllo, anche in cloud.

Tutti i vantaggi di fare sistema.

L’integrazione 
dei processi

Tecnologia SQL

Tecnologia Internet

Carta dei servizi

Sistema Impresa:
l’integrazione 

tra prodotti
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