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Ecosistema informatico: come 
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Contabilità
Gestione completa del ciclo attivo/passivo, per
la redazione di bilanci, gestione iva, cespiti e
ammortamenti, ratei e risconti. Controllo di 
gestione attraverso la contabilità analitica e 
analitica duplice contabile.

Magazzino e spedizioni
Gestione completa del magazzino per la merce 
in entrata e in uscita. Gestione magazzino con 
previsionalied automatizzati con vari device.  
Tutto sempre sotto controllo grazie agli impegni e 
agli arrivi programmati con riordini automatici.

Produzione
Gestione completa degli ordini di produzione, uso 
delle distinte basi a versioni. Valorizzazioni veloci 
dei costi di produzione e dei costi di commessa. 
Pianificazione della produzione, monitoraggio
dei tempi di produzione, MRP completo e analisi 
veloce dei fabbisogni aziendali.

CONTABILITÀ, MAGAZZINO  
SPEDIZIONI E PRODUZIONE

SCENARIO

Mondo ERP
Moduli pensati per vari reparti, logistica/magazzino, 

gestione amministrativa, report quali-quantitativi per 

strategie aziendali. Il nostro gestionale è affidabile, 

sicuro e dinamico.

CRM
Il CRM, acronimo di customer relationship 

management, ti permette di sviluppare la relazione 

commerciale con i tuoi clienti tracciandone ogni 

singola attività. I nostri software gestiscono i lead 

generati dalle attività di marketing, fino al costante 

flusso comunicativo con i clienti.
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ERP
SERVICES

E-COMMERCE 
Connettori di integrazione con la 
nostra piattaforma E-Commerce, 
integrazione con la tua piattaforma 
già esistente.

GESTIONE DOCUMENTALE  
E PROCESSI
Le migliori soluzioni di archivio 
documenti. Esegui l’upload dei tuoi 
dati, ricercali con facilità, gestisci i 
processi aziendali.
 

Gestione contratti di assistenza a 
durata temporale e a consuntivo, 
richieste di assistenza, storico 
interventi eseguiti, rapportini di 
intervento, monitoraggio e gestione 
completa del parco matricole del 
cliente.

CUSTOMER SERVICE

3 
servizi
per il 

business

1. Fatturazione elettronica 

Gestisci la fatturazione elettronica 
attiva e passiva in mnaiera completa. 
Puoi inviare e firmare le fatture in 
automatico e in automatico i tuoi 
documenti vanno in archiviazione 
sostitutiva.  
Per i fornitori, importa le loro fatture 
in maniera automatica in contabilità.

2. API\Web Services

Collega le tue App, i tuoi siti 
E-Commerce, i tuoi sistemi avanzati 
a Gestionale sul Web o effettua 
analisi approfondite dei dati grazie 
alle API\Web services

3. Business Intelligence

Visualizzazione grafica dei dati 
della tua azienda, monitorando in 
tempo reale le tue performance. 
Esporta i dati in formato .xls, per 
pianificare meglio le tue strategie



B SOFTWARE 
SOLUTION?

Per chi sono adatte le nostre

Il nostro ERP è declinato e personalizzato 

per vari mercati grazie al nostro expertise.

Soluzioni di Dynamics Service Intelligence 

e Security al tuo servizio.

Oil & Gas

Chimica

Pharma

Produzione
auto

Food

Ditta logistica

Produzione 
macchinari

Cosmesi



PERCHÉ IN CLOUD?

1. Sicurezza garantita

2. Security data

3. Hardware free

4. Scalabilità economica

5. Aggiornamenti e backup automatici

6. Senza limite di spazio di archiviazione 
dei documenti 

PRONTO PER 
L’INDUSTRIA 
4.0?

Esistono diversi 
motivi per cui 
scegliere un 
gestionale in cloud

Il software gestionale 
più evoluto di sempre 

grazie ai report di 
power BI                 

Semplice, veloce, integrato!  
E Noi siamo in grado di 
fornirtelo!

Tutte le dashboard di cui 
può avere bisogno la tua 
azienda, sono disponibili. 



#gototechnology

Siete entrati in contatto con BlendIT, la società 
esperta di hardware e sicurezza, di software 
e soluzioni ad hoc, di web digital marketing, 
di outsourcing e di cloud, i cui professionisti 
da oltre 20 anni studiano e implementano 
soluzioni tecnologiche per le aziende che 
vogliono crescere meglio dei propri competitor, 
adottando le più efficienti e convenienti 
innovazioni offerte dall’Information Technology. 

GO TO 
TECHNOLOGY

I valori che ci 
guidano:

• Semplicità

• Velocità

• Integrazione

Vogliamo accogliervi nella nostra azienda 
facendovi percepire l’entusiasmo che ci anima 

e dimostrando che le competenze acquisite 
e le metodologie applicate per assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi posti dai clienti ci 
rendono oggettivamente diversi.

Ma siamo anche diversi perché sinceramente 
e umanamente coinvolti in ogni sfida che 

condividiamo con il nostro cliente.

Siamo un PARTNER AFFIDABILE e sicuro che ti 
garantisce soluzioni integrate, semplici e veloci.

Crediamo nella tecnologia e nella sua capacità 
di incrementare redditività e produttività e 

consideriamo valore lo sviluppo di un rapporto di 
fiducia e di reciproca crescita.
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Le informazioni, i testi, le immagini ed il layout stesso qui contenuto sono di proprietà di BlendIT S.r.l.. É severamente vietato riprodurre, archiviare 

in sistemi documentali o trasmettere, in qualsiasi forma o significato tramite, inclusi, senza alcun tipo di limitazione, mezzi elettronici, meccanici, 

fotocopiatrici, scanner od altro il presente documento senza il preventivo consenso scritto da parte di BlendIT S.r.l.. Inoltre le informazioni riportate in 

questo documento contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l’evolversi delle soluzioni o non essere sempre appropriate, 

nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente 

concordate in fase di definizione del contratto.

+39 02 87215357  -  Info@BlendIT.it  -  www.BlendIT.it

Carta da fonti gestite in 
maniera responsabile nel 
rispetto dell’ambiente


