Diamo solide radici alla
crescita della vostra azienda

Progetti e soluzioni informatiche

VM Sistemi SpA

Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme un successo.
Henry Ford
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Faenza, 14 gennaio 1984
Nasce VM Sistemi
Da quel giorno, in tutti questi anni, non abbiamo mai perso di vista
il punto fondamentale del nostro agire.
Infatti,
già da quei primi passi, sapevamo che solo offrendo soluzioni
altamente specializzate, affidabili e flessibili, e solo mirando a
elevati standard di qualità, saremmo potuti crescere e avremmo
potuto conquistare la fiducia dei clienti.
Grazie a queste linee guida del nostro fare quotidiano, oggi siamo
una primaria realtà nel settore dell'Information Technology.
Il nostro team è composto da oltre 50 persone, che si distinguono
per l'alta specializzazione e la forte competenza.
Il nostro principale obiettivo?
Realizzare soluzioni gestionali innovative e altamente efficienti per
il mercato della Distribuzione e fornire servizi di System Integration
ad alto valore aggiunto.
Perché,

vogliamo dare solide radici alla crescita della vostra
azienda.
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L'evoluzione
continua
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Saper fare, per crescere insieme
Trent'anni di investimenti continui, di ricerca, di applicazione sul campo e voglia di fare,
ci hanno permesso di essere una realtà in costante crescita.

Infatti,
la grande passione per le nuove tecnologie, che ci abita da sempre, e il forte desiderio di
capire in che modo il "nuovo" possa aiutare i nostri Clienti a perseguire una crescita
sostanziale del proprio business, ci hanno sospinti sulla strada di un'evoluzione continua,
vera e vivace.

Tuttavia,
sappiamo bene che il nostro “saper fare” è anche frutto di una costante relazione diretta
con i nostri Clienti, con i quali condividiamo esperienze, obiettivi e risultati, in nome di
una reciproca crescita.

Per questo,
essere affiatati e condividere gli stessi valori e la stessa passione per il lavoro sono stati
i nostri punti fermi, fin dall'inizio. Infatti, la prima lezione che un team di professionisti
impara è che la comunione di intenti e la forte partecipazione sono la chiave per la
soddisfazione dei clienti e il successo di un'impresa.

Inoltre,
l'esperienza in molte software house di rilevanza nazionale, l'assidua frequentazione di
importanti multinazionali quali HP e IBM, la lunga esperienza nel campo della consulenza,
la profonda conoscenza degli applicativi e dei processi aziendali, nonché le solide basi in
campo amministrativo e finanziario hanno fatto il resto.

Perché,

l'evoluzione costante,
la perizia nel prevedere le esigenze future,
la capacità di crescere in competenza e tecnologia
per affrontare nuove sfide
e l'appoggio su un solido passato
sono i nostri principali punti di forza.
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Alta
efficienza
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Crediamo
nell’affidabilità,
perché solo la realizzazione concreta delle promesse fa di un prodotto uno strumento
davvero funzionale.

e nella flessibilità,
perché solo il perfetto adattamento alle singole necessità di ogni azienda fa di un prodotto
una soluzione utile e produttiva.

Crediamo
nella competenza,
perché solo il solido appoggio di abilità reali e di un sapere capace di costanti aggiornamenti
permette di soddisfare le richieste di un mercato in continua mutazione.

e nell'etica,
perché solo dei sani principi, chiari e trasparenti, e una precisa deontologia professionale,
permettono di perseguire il valore del giusto profitto in modo sostenibile.

Crediamo
nelle persone,
perché solo un gruppo solido ed equilibrato può lavorare puntando sempre ai massimi livelli
di qualità ed efficienza.

Perché,

la vostra soddisfazione è il nostro successo.
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Soluzioni
innovative
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La passione per la qualità
Soluzioni gestionali per la Distribuzione
La conoscenza approfondita del mercato e l’attenzione alle esigenze del cliente ci
permettono di realizzare, da oltre 30 anni, applicativi caratterizzati da un’elevatissima
copertura funzionale.
Affidabili, flessibili e modulari sono estremamente facili da utilizzare e vengono
costantemente aggiornati.
Intercettando esigenze e mutamenti, i nostri applicativi gestionali sono soluzioni “chiavi
in mano” che soddisfano le richieste dei settori di riferimento, anche grazie alla continua
integrazione con le più attuali tecnologie informatiche.

Progettazione, implementazione e gestione
di infrastrutture tecnologiche
Da tempo abbiamo messo a punto una serie di soluzioni che sostengano le aziende nella
creazione di strutture IT in linea con le loro specifiche necessità, e che garantiscano alta
qualità e piena efficienza.
Grazie all'utilizzo delle tecnologie più adatte, offerte dai leader di settore, proponiamo sia
l'integrazione funzionale dei diversi sistemi già attivi, sia l'implementazione di nuove
funzionalità.
La forte attenzione al cliente, l'attenta analisi dei costi (TCO), le competenze professionali,
la metodologia (progettazione, implementazione, gestione e mantenimento evolutivo) e il
ricorso alle tecnologie più avanzate e affidabili sono gli ingredienti di un valore aggiunto
certo e chiaro.

Perché,

trovare soluzioni innovative e su misura per voi è la
nostra sfida quotidiana.
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I frutti

I nostri Prodotti
L'applicativo gestionale specifico
per i distributori di materiale
elettrico.

L'applicativo gestionale completo
per le aziende della distribuzione.

L'applicativo gestionale ideale per
rettificatori e ricambisti.

La nostra offerta è arricchita da:

Web Order,
per la gestione degli ordini e l'informatizzazione della
rete di vendita.

Safe Delivery,
ideale per le consegne in mobilità.

La soluzione di Tesoreria,
per la gestione anticipata della tesoreria aziendale.

La soluzione di Gestione Documentale,
per la gestione elettronica dei documenti, dei processi
aziendali e la conservazione sostitutiva.

La soluzione di Business Intelligence,
uno strumento indispensabile per l'analisi del business
aziendale.
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I nostri Servizi di System Integration
IT Infrastructure,
l’implementazione dei servizi indispensabili per la gestione efficiente dell'infrastruttura
tecnologica di ogni azienda, sempre in linea con le esigenze più specifiche.
Service Availability, Backup & Archiving, Virtualization & Consolidation, ERP System
Landscape, IT Assessment

Networking,
l'implementazione e l'ottimizzazione dei sistemi di comunicazione e delle reti dati.
Wi-Fi & Mobility, Wireless Backbone, Unified Threat Management

End User Computing,
le soluzioni hardware e software che permettono a ciascun utente di accedere efficacemente
ai dati aziendali.
Messaging & Collaboration, Virtual Desktop Infrastructure

Helpdesk & Monitoring,
il servizio di Consulenza e Assistenza, espletato da sistemisti e tecnici specializzati e
corredato dall'implementazione di tecnologie innovative utili al monitoraggio dell’intera
Infrastruttura IT per la prevenzione e la risoluzione delle criticità.
Help Desk, System Monitor
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Per ulteriori informazioni vi initiamo a visitare il nostro sito

www.vmsistemi.it

NiEW Design

Progetti e soluzioni informatiche
vm@vmsistemi.it

VM Sistemi SpA
Sede legale
Via R. Ossani 18 - 48018 Faenza (RA)
Tel: (+39) 0546 689511 - Fax: (+39) 0546 689591
Filiale di Milano
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