...siamo solo uno strumento
L'importante è quello che scrivete, non la matita che utilizzate
Lo stesso vale anche per i Sistemi Informativi ed i Servizi
L’ultima cosa di cui il vostro business ha bisogno sono le tecnologie e i
servizi inutili confezionati con un linguaggio incomprensibile
Scegliete Abacus come vostro partner e potrete contare su sistemi
informativi progettati per fare semplicemente ciò di cui avete
bisogno, ora e nel futuro
E' semplice. E’ il vostro business, e volete che abbia successo
Abacus può aiutarvi a raggiungere questo scopo trasformando
l'innovazione in risultati

SOFTWARE GESTIONALE analizzare,

"La profonda esperienza

pianificare, decidere grazie ad un solo

nella gestione dei processi e

affidabile strumento

delle procedure gestionali ci

SISTEMI E NETWORKING implementare

permette di rispondere alle

infrastrutture, manutenere i sistemi, gestire

aspettative dei Clienti delle

le reti
TOUCH automatizzare la forza vendita e la
vendita al banco, controllare i processi,
geolocalizzare
SUPPORTO E SVILUPPO un Tutor a
disposizione, perchè per controllare
bisogna conoscere

più diverse tipologie e
dimensioni. E’ questa la
carta vincente di Abacus "
Giorgio Pasetto
Responsabile Software

5 motivi per scegliere Abacus
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Maggiori profitti grazie alla cattura della conoscenza
Offriamo la possibilità di accedere rapidamente e in modo immediato ai dati più
aggiornati permettendo di ridurre i costi e la complessita’ della collaborazione con
Clienti e Fornitori

Un solo interlocutore
Le nostre reti locali di qualsiasi complessità, il nostro servizio di ottimizzazione delle
prestazioni, i nosti prodotti hardware ed i nostri software gestionali permettono ai
Clienti di instaurare una relazione semplice e diretta con un solo interlocutore

Incremento della produttività
Il personale di qualsiasi livello può operare con modalità rapide ed efficienti grazie alle
nostre interfacce utente, semplici ed intuitive. I nostri navigatori documentali offrono
immediato e sicuro accesso a tutto il flusso operativo oltre che ai processi contabili

Decisioni operative più rapide ed efficaci - Decision Making Strutturato
Garantendo accesso alle informazioni strategiche anche da tablet, consentiamo ai
managers di prendere la miglior decisione possibile in ogni ambito. Con dati completi
sul comportamento di acquisto dei Clienti garantiamo analisi puntuali e precise

Riduzione dei tempi del processo di vendita
I nostri software gestionali offrono tutti gli strumenti richiesti dalle aziende per gestire
efficacemente le opportunità commerciali; le nostre app permettono di identificare
nuove opportunità e fornire un miglior servizio di supporto pre-vendita ai Clienti

“Possiamo realizzare

e manutenere infrast
rutture hardware
e di networking che
permettono ai nostri
Clienti di
dedicarsi totalmente
al loro core-business.
Abacus e’ un
fornitore che può risol
vere tutte le richieste
legate
all’Information Techno
logy dell’azienda in ev
oluzione.”
Nicola Isolan
Networking & Sistem
i
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