
 

Non dei semplici program-
mi informatici ma sempre più 
l’ossatura di ogni business, 
grande o piccolo che sia. I sof-
tware gestionali, attraverso im-
plementazioni tecnologiche 
declinate e personalizzate sul 
singolo segmento in cui l’im-
presa opera, sono in grado di 
ottimizzare i processi azienda-
li rendendoli automatizzati e 
quindi più snelli e performanti. 

In questo modo tutte le 
operazioni necessarie alla vi-
ta dell’azienda sono assicurate 
e gestite con pochissimo mar-
gine di errore. Le attività presi-
diate sono variegate: si va dal 
monitorare in tempo reale la 
situazione dei pagamenti in 
entrata e uscita passando per 
l’acquisizione delle anagrafi-
che di fornitori e clienti ma an-
che dalla pianificazione del-
le strategie di marketing . Sul 
mercato sono presenti solu-

zioni su misura che si adatta-
no alla fisionomia delle singole 
realtà che possono essere im-
prese produttive, aziende che 
operano nel segmento dei ser-
vizi, attività commerciali, stu-
di professionali o, persino, as-
sociazioni.

Per la produzione. L’infra-
struttura informatica de-
ve essere orientata a miglio-
rare l’andatura produttiva e 
deve possedere una fisiono-
mia precisa. Esistono in que-
sto senso software per gesti-
re la pianificazione della pro-
duzione con visualizzazione 
grafica dei carichi di lavoro 
per quantità/ore dei centri di 
lavoro. Anche lato fabbisogni, 
vengono implementate delle 
soluzioni per visualizzare in 
tempo reale tutte le informa-
zioni relative a questo aspet-
to. Esistono programmi per 
gestire le commesse e con-
trollare i costi. Per le relazioni 
con la clientela la tecnologia 
ha fatto evoluzioni notevoli 

con gli attuali Customer rela-
tionship management (Crm) 
cloud e ottimizzati per offrire 
servizi coniugati ad una sem-
plicità di fruizione. Anche per 
quanto riguarda la manuten-
zione del parco macchine, 
per scongiurare stasi produt-
tive si può contare su suppor-
ti gestionali che monitorino 
lo stato di usura. Customizza-
to e onnicomprensivo: questo 
il binomio vincente quando si 
tratta di infrastrutture digita-
li di supporto. «Dalla gestione 
contabile fino al controllo di 
produzione: i software gestio-
nali migliori riescono ad esse-
re verticali e a 360 gradi, con 
consulenza gestionale prima 
e servizi di post vendita». A 
confermarlo Stefano Salvetti 
di Progetti Brescia Srl, azien-
da bresciana che offre solu-
zioni e tecnologie informative 
all’avanguardia da oltre ven-
ticinque anni e che opera in 
modo diretto con le Pmi, cu-
stomizzando le soluzioni ge-
stionali da loro distribuite.

Per le attività commerciali. Sul 
mercato si trovano registratori 
di cassa e stampanti fiscali te-
lematiche a prezzi concorren-
ziali che hanno il plus di col-
legarsi direttamente al server 
dell’Agenzia delle entrate. 

Non mancano, grazie alle 
evoluzioni tecnologiche, an-
che software per gestire le pre-
notazioni per la ristorazione e 
la complessa gestione degli or-
dini delle farmacie. //

Su misura. Il mercato offre ormai soluzioni che si adattano a tutte le imprese, a prescindere dal settore

Produzione. Le infrastrutture 

informatiche sono essenziali

SPECIALE SISTEMI INFORMATICI A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

Le soluzioni

SOFTWARE SMART
TANTE PROPOSTE
PER LE IMPRESE

GIORNALE DI BRESCIA · Mercoledì 25 maggio 2022 41


