SOVNET, soluzioni su misura per le imprese

SOVNET, sorta nel 2001, è una società di informatica costituita da professionisti con
esperienza quarantennale.
Nata con l'obiettivo di soddisfare le esigenze del cliente attraverso la conoscenza dei bisogni,
delle aspettative e delle problematiche, ha ottenuto nel corso degli anni ottimi risultati e ampliato
così la rete di clientela.
SOVNET distribuisce e garantisce assistenza sui migliori software gestionali per le aziende di
produzione, commerciali, per i punti vendita o per la ristorazione.
Per fornire un servizio a 360°, inoltre, lo staff è esperto in gestione di reti, sistemi virtuali e
cloud, SOVNET si occupa anche della vendita e manutenzione hardware.
Soluzioni specifiche

- per le aziende manifatturiere sono state create soluzioni che prevedono l'integrazione tra il
settore amministrativo e la produzione.
- per le aziende commerciali e di servizi particolare attenzione è stata posta alla gestione
ottimale di ciascun settore consentendo di operare con la massima sicurezza e tranquillità.
- per la ristorazione le soluzioni sono semplici ed economiche, e prevedono la possibilità
d'implementazione con i palmari, il collegamento con i registratori di cassa e le app delle
principali piattaforme di delivery.
- per i negozi al dettaglio e di abbigliamento sono previste soluzioni economiche complete e
il collegamento con i registratori di cassa.

Tutti i software, facili e intuitivi, permettono di gestire in semplicità il magazzino centralizzato, le
diverse unità produttive e/o punti vendita esterni.
Le aziende di produzione
La procedura per le imprese di produzione, in particolare, è stata creata per risolvere e
semplificare i problemi di carattere gestionale che, fino ad oggi, hanno costituito un notevole
dispendio di tempo e di mezzi, ma anche per collegare su una base dati comune tutti i reparti
aziendali.
Permettere a tutti i settori, dalla direzione generale al magazzino e alla produzione di accedere
e aggiornare i dati e le informazioni che servono all'operatività, garantisce all'azienda di essere
più snella e veloce. Il sistema prevede moduli aggiuntivi per la rilevazione dei tempi, dei costi di
produzione e della stampa SSCC.
Ogni settore operativo é razionalizzato e può essere facilmente controllato in ogni sua fase. La
procedura, scritta per sistemi ad alto livello, è particolarmente apprezzata per la notevole
potenzialità e per la semplicità d'uso.
Continuamente aggiornata e implementata si adatta perfettamente al mutare delle esigenze
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aziendali. Le sue funzionalità permettono di sfruttare pienamente le risorse disponibili. La
possibilità di aggiungere nuovi moduli e la portabilità garantiscono il cliente sull'investimento
effettuato.
Può, inoltre, utilizzare un accesso alla base dati via SQL e ODBC (Open Data Base
Connectivity), che collegandosi ai più diffusi data base relazionali consente di realizzare
applicazioni personalizzate sia agli sviluppatori che agli utenti.
La procedura è integrata con gli strumenti di office automation più diffusi in ambienti Windows
ed è, quindi, possibile usare prodotti di word processing e fogli elettronici attingendo le
informazioni direttamente dalla base dati.
Aggiornamento e professionalità
Negli ultimi anni i cambiamenti legislativi sono stati frequenti e non sempre di facile applicazione
e implementazione per le aziende. Per questo, SOVNET, ha provveduto alla formazione del suo
personale e in anticipo è riuscita a offrire soluzioni con assistenza diretta e puntuale fornendo
servizi ad alto livello per migliorare sempre più il processo d'informatizzazione aziendale
nonché garantire la privacy dei dati elaborati e consigliare le misure più idonee da adottare in
ogni situazione.
La capacità del suo staff di calarsi nelle diverse realtà aziendali e offrire soluzioni innovative,
funzionali, affidabili e sempre un passo avanti, è il biglietto da visita di SOVNET.
Per informazioni:
SOVNET Srl
Via Campania 17, Pavia
Tel: 0382571505
Mail: commerciale@sovnet.it
www.sovnet.it
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