Progettiamo software per le imprese

La nostra mission

Interveniamo nel momento di
organizzazione ed espansione
informatica dell'azienda.
Siamo una software house, partner di Zucchetti,
specializzata nella progettazione di ERP e nelle sue
integrazioni.
Dalla logistica alla produzione, dall'amministrazione
alle vendite e magazzino, ci prendiamo cura dei nostri
clienti personalizzando lo standard.
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I nostri servizi

3 servizi, 1 unico processo
facilitiamo e garantiamo
un investimento sicuro
negli anni
Offriamo copertura su tutti i processi legati alla
transizione e all'organizzazione informatica
dell'azienda, supportandoti con un servizio
personalizzato e sollevandoti dalla necessità di
coordinamento, dalla burocrazia e dai costi inutili.

Prodotto

Formazione

Assistenza

I nostri servizi

Prodotto
I prodotti ERP presenti sul mercato sono assai numerosi: un
software generico non basta. Comprendere un prodotto, e le
integrazioni annesse, adatte alle proprie esigenze risulta
difficoltoso e rischioso: per questo motivo, la figura del partner
risulta essere un punto chiave di questo processo.
Come partner Platinum Zucchetti, siamo in grado di proporre delle
soluzioni adatte alle singole esigenze, attraverso programmazioni
native ed integrazioni altamente personalizzate.
Che riguardi Logistica di Magazzino, Controllo di gestione, Vendita
all'ingrosso o al dettaglio, attività finanziarie o commerciali, noi di
Select siamo in grado di offrirti la soluzione più adatta alle tue
esigenze.

Prodotto

Amministrazione & Contabilità
Gestiamo tutte le aree relative alla contabilità: il controllo
di gestione, i bilanci, la tesoreria, gli ammortamenti. Il tutto
supportato da un sistema di fatturazione elettronica e
conservazione sostitutiva integrate.

Area Gestionale
Gestione completa di tutto il ciclo attivo e passivo sia per
l'area industriale, attraverso magazzino, WMS, produzione
e pianificazione avanzati, sia per l'area commerciale
attraverso la vendita al dettaglio e all'ingrosso.

Digital Transformation
Attraverso i processi di Growth Hacking e lean project,
promuoviamo e seguiamo la transizione digitale della tua azienda:
dalla gestione in outsourcing del tuo reparto marketing alla
creazione di contenuti digitali e budgeting. Il nostro personale
specializzato è in grado di rispondere ad ogni singola esigenza.

Cross applications
Siamo in grado di fornire soluzioni integrate e
personalizzate per tematiche legate al Customer
Relationship Management (CRM), Business Intelligence (BI),
e Travel Mobility Management (TMB).

I nostri servizi

Consulenza
&
Formazione
Tra i vari elementi che compongono un progetto vincente, la
consulenza e la formazione spesso si antepongono, in
termini di importanza, alla scelta del prodotto.
Per raggiungere un alto livello di successo, da un
investimento programmato agli strumenti, occorre
aggiungere la capacità tecnica: dalla valutazione strategica
all'affiancamento specialistico, seguiamo ogni passo della tua
crescita.

Consulenza & Formazione

Wellness Screening e Analisi Strategica
Attraverso i nostri consulenti senior, siamo in grado di fornire
un'analisi dettagliata circa i fabbisogni delle aree produttive e
approntare un piano strategico su misura per voi.

Formazione specialistica
Ci occupiamo dell'installazione e della formazione del
personale sugli applicativi installati e Data Base
Microsoft SQL Server.

Affiancamento dedicato
Forniamo un supporto specifico per l'attivazione di processi
strutturati nelle PMI, sia in presenza sia da remoto.

Pianificazione avanzata
Offriamo attività di formazione avanzata e pianificazione dei
servizi per progetti condivisi: integrazione area e-commerce,
marketplace, digital marketing , ecc.

I nostri servizi

Assistenza
Ogni attività necessita di un supporto qualificato: In
Select offriamo un servizio di assistenza riconosciuto
come il migliore del settore.
Ai nostri clienti garantiamo una risposta risolutiva
entro 8h, da remoto, attraverso la formazione di
referenti dedicati all'interno dell'azienda cliente.

Assistenza

Installazione e aggiornamento
Oltre ai test funzionali, forniamo il personale necessario per
l'installazione delle release dei prodotti presenti sui server dei nostri
clienti, tenendoli costantemente aggiornati sui cambiamenti di settore.

Help-line qualificata
Grazie alle certificazioni rinnovate annualmente per il
personale preposto all'assistenza, siamo in grado di
fornire una after sales service risolutivo e celere.

Assistenza da remoto
Nel corso degli ultimi anni, Select ha saputo adattarsi ai
cambiamenti imposti dal mondo digitale, rendendo l'assistenza
da remoto un nostro punto di forza e di eccellenza.

Perchè noi

Oltre 26 anni di esperienza ci hanno insegnato a lavorare con
metodo: un criterio che passa dalla presenza attiva sul campo,
allo studio approfondito del mercato, fino all’ascolto attento
delle necessità. Una combinazione perfetta per dare valore
aggiunto per la tua idea di business.

Problem solving

Tailor-made

L'esperienza è il nostro tratto distintivo.
Con oltre 25 anni di attività e figure senior altamente specializzate,
siamo in grado di trovare una soluzione a qualsiasi problema di
natura tecnica nelle aree di competenza, dalle PMI industriali alle
diverse realtà commerciali.

Costruiamo il tuo progetto su misura, intorno ai tuoi desideri:
avrai sempre un capo-progetto dedicato e una dashboard che
parli la tua lingua. Ci distinguiamo per rendere ogni prodotto
esclusivo: il tuo progetto ha delle esigenze che meritano un
trattamento unico e personalizzato.

Data-centric
Le tue attività generano una mole imponente di dati;
occorre qualcuno che ne riconosca il valore e sia in grado di trasformarli
in informazioni preziose per la tua strategia. Affidati ai nostri Growth
Hackers: i tuoi dati saranno sempre al centro dei processi.
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