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Codice utente 

Spettabile 
RAGIONE SOCIALE 
Alla c.a. del Titolare  

Collegno, 14 aprile 2020

Gentile Utente,

l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo in queste settimane ha costretto tutti noi a cambiare
radicalmente le nostre abitudini di vita privata e professionale, adeguando logistica e modalità operative
all'esigenza di distanziamento sociale necessario a tutelare la nostra salute.

In  questo contesto  Sistemi e i  suoi  Partner  hanno continuato a lavorare per  garantire agli  Utenti 
Sistemi il  consueto  livello  qualitativo  delle soluzioni gestionali e dei  relativi  servizi di  supporto, 
consapevoli degli impegni che comporta il nostro ruolo: essere al fianco delle imprese con tutti gli 
strumenti per lavorare al meglio, anche in questo particolare momento.

Oggi nessuno può prevedere l'entità e la durata dell'impatto che il fermo produttivo potrà avere
sull'economia italiana, europea, globale: ci auguriamo tutti, come appare dai primi segnali positivi sul
contagio, che entrambi siano contenuti; purtroppo, su questi aspetti non abbiamo possibilità di incidere
direttamente.

Abbiamo però l'opportunità  di continuare a fare il nostro  mestiere, grazie al contributo delle risorse che
fanno  parte  delle  nostre  strutture, alle  loro  competenze e ai  continui investimenti  in   know-how e
tecnologia.

Competenze  e tecnologia  sono il contenuto  essenziale delle  soluzioni  software che  Sistemi  mette
a  disposizione delle imprese che usano eSOLVER e sono la  base da  cui  ripartire  tutti insieme, non
appena l'emergenza  sarà   superata, aiutandovi ad attivare alcuni nuovi strumenti che possono esservi
utili in questo periodo:

il  servizio  di Conservazione  digitale  cloud, per  conservare  a  norma   di  legge  tutte  le  fatture
elettroniche e i documenti emessi con eSOLVER; il servizio è disponibile dal mese di settembre;

eSOLVER Simpresa BI, il  nuovo  strumento di  business  intelligence che permette  di trasformare i
dati del gestionale in informazioni utili alle scelte aziendali. Già disponibile e veloce da avviare,
grazie a modelli di analisi preimpostati da Sistemi, su diversi ambiti: dai flussi finanziari, ai dati della
contabilità analitica e industriale, alle vendite, alle risorse, per un aggiornamento della situazione
aziendale in tempo reale;

eSOLVER - Tesoreria, per  la   gestione   dei  rapporti   bancari  e  delle  linee  di   credito, e  per  la
riconciliazione degli estratti conto e l'analisi dei flussi finanziari;



eSOLVER - Finanziaria, per la  gestione  degli insoluti, l'analisi dei tempi di pagamento  e la gestione
dei solleciti;

eSOLVER - Relazioni Commerciali, per  gestire la comunicazione  con  i clienti e  tracciare  e-mail,
telefonate, riunioni e attività in genere. Approfondire la conoscenza dei clienti è utile per sviluppare le
attività commerciali, oggi e in futuro.

Per supportare  le imprese che usano eSOLVER  in questa straordinaria  congiuntura economica, Sistemi
mette a disposizione  gli strumenti qui descritti  senza  alcun  addebito di licenza d'uso e canone
per tutto l'anno 2020.

In particolare, con  il servizio di conservazione  digitale cloud, tutti i documenti e le fatture conservate
nel 2020 sono completamente gratuiti a prescindere dalla data di emissione.

Tutti  gli Utenti  Sistemi  possono  inoltre accedere  a  specifici strumenti  finanziari per implementare
eSOLVER con altre  funzionalità  o rinnovare la  propria  infrastruttura: grazie all'accordo di locazione
operativa Sistemi-BNP  Paribas. Per  maggiori informazioni  potete  contattare il vostro Partner  Sistemi
di riferimento.

Questo è il nostro "Sistema": continuare a stare al fianco della sua Impresa, per supportarne
l'attività ordinaria e straordinaria, tenendo conto di un oggi gravoso per tutti, ma guardando al
domani.

Nel ringraziarla per l'attenzione, le porgo cordiali saluti.


