


INNOVAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE?

Tu chiedi...

...Easysystem risponde
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Al servizio delle PMI… e non solo!
Easysystem nasce come azienda di sviluppo software alla fine degli anni ’80
grazie alla capacità imprenditoriale di Rossi Fabio. Nel corso degli anni l’azienda si
è costantemente innovata nel contesto di un mercato in continua evoluzione,
avvalendosi di collaboratori specializzati e indirizzando il proprio core business
sui servizi alle aziende.

Oltre a questo la ditta ha rivolto la propria attenzione allo studio
e alla realizzazione di reti informatiche attraverso le migliori
tecnologie hardware e software.

Easysystem è in grado di offrire soluzioni personalizzate
per qualsiasi settore merceologico, ed in particolare per
quello del settore della pelletteria per mezzo della
diffusione del software di gestione EasyGest ACTM.

Easysystem è

Easysystem annovera fra i suoi clienti le più importanti
aziende di produzione pelletteria operanti nell’ambito
della regione Toscana



Grazie all'esperienza maturata negli anni,
Easysytem è il partner ideale per le Piccole e Medie
Imprese che ricercano software personalizzati per
ogni esigenza. Easygest è il software completo sia
per l'area amministrativa sie per l'imprenditore,
strutturato a moduli integrati in grado di fornire

una gamma di soluzioni "chiavi in mano"
ottimizzate per le diverse realtà aziendali.

La tecnologia diventa semplice e
produttiva con Easysystem



I nostri punti di forza

Il controllo della
produzione in tempo reale

Rilevazione e gestione
dei tempi di produzione

Il controllo del fatturato
e del carico di lavoro

L'integrazione di Easy con
le nuove tecnologie

L'archivio digitale della
produzione

La semplicità
nell'import export dati

Rilevazione e gestione
difettosità

La gestione del SAL a
mezzo codici a barre

Rilevazione e gestione
presenze dei dipendenti

La suite completa per
il controllo accessi

Catalogo e archivio
delle fustelle

L'ottimizzazione
efficace delle spedizioni

Il PDM per la
progettazione e
rilevazione dei costi di
produzione

Schedulazione e
pianificazione avanzata
della produzione

Pianificazione e controllo
della produzione delle
mascherine



Non solo software

Il nostro team di privacy officer e professionisti
esperti di consulenza privacy che di sicurezza
informatica, mette a vostra disposizione le
conoscenze maturate in anni di lavoro al fianco di
aziende di ogni genere e in costante aggiornamento

Presso l'azienda troverete personale
competente in grado di offrirvi
consulenze mirate per ogni vostra
problematica. Inoltre, a richiesta, è
possibile organizzare corsi per varie
situazioni, dal software al web.

Siti statici, dinamici, e-commerce, portali, posizionamento sui
motori di ricerca (SEO basic e avanzato), gestione e interazione
con i diversi Social Network, grafica pubblicitaria e per pagine web,
campagne pubblicitarie e newsletter, foto, video e tutti i servizi
necessari per rendere importante la vostra presenza sul web.

Easysystem è il punto di riferimento per
l'acquisto di materiale e servizi informatici.
Grazie ai tecnici specializzati e al personale
qualificato, troverete sempre articoli delle
migliori marche e l'assistenza necessaria per
consigliarvi sempre al meglio e trovare la
soluzione per ogni problematica.

Grazie all'esperienza maturata fino ad oggi ed alla
competenza del personale sempre aggiornato, è in
grtadodi fornire le migliori soluzioni aziendali per reti,
network e sicurezza. L'azienda realizza e installa reti
aziendali personalizzate in base alle esigenze del
cliente fornendo manutenzione ordinaria e
strordinaria sia per l'hardware che per il software



���������	��
����������

����������	
��������������
���������������������
�����������

Software, hardware, formazione,
assistenza continua, comunicazione e
servizi di consulenza.

Le distanze non ci spaventano, vi
raggiungiamo ovunque siate!



Siamo in 
Via della Vetreria, 69

50063 - Figline e Incisa Valdarno - FI 




