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Profilo Aziendale 

Aresoft nasce nel 2005 dalla Divisione ERP di Sysdata Italia, per offrire servizi specializzati 

nell’ambito della progettazione, realizzazione e assistenza sulla piattaforma e-Business 

Suite di Oracle, in qualità di Oracle Gold Partner. 

 

Dal 2010 Aresoft entra a far parte del Gruppo Digital Engineering, operazione grazie alla 

quale acquisisce una completezza di strumenti per prestare tutti i servizi necessari per la 

progettazione e la realizzazione di soluzioni aziendali, mettendo a disposizione tutti gli 

skill progettuali necessari: funzionali, tecnici, sistemistici e di governo, assicurando l’intero 

processo di delivery, dalla rilevazione dei requisiti, alla ideazione della soluzione fino ad 

arrivare al rilascio in esercizio nell’osservanza dei passi metodologici e in particolare delle 

componenti di Change Management.  

 

Negli anni successivi, grazie allo sviluppo del know-how interno e all’acquisizione di skill 

specifici, l’azienda è stata in grado di estendere la propria offerta sviluppando soluzioni 

innovative, destinate alle imprese interessate ad aumentare la propria efficacia e 

sicurezza nella governance dei processi, superando i confini della mera specializzazione 

tecnologica, pur mantenendone un livello conoscitivo di eccellenza. 

 

Aresoft è oggi in grado di proporsi come azienda attenta alle evoluzioni del mercato e alle 

esigenze dei propri clienti, come riferimento competente in ambito applicativo e 

tecnologico, proponendo soluzioni progettuali e servizi in Cloud in diverse aree di 

competenza, quali:  

 

� ERP 

� Enterprise Document Management 

� Dematerializzazione 

� Mobile Computing 

� Business Intelligence 

� Sistemi di Controllo Biometrico 

� Logistica 

� Recupero Crediti 
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Certificazioni e Partnership 

Aresoft è un’azienda che utilizza tutti gli strumenti più avanzati per la gestione d’impresa 

ed il Knowledge Management. 

Per questo motivo l’azienda ha voluto dotarsi, già dal 2006, di un proprio Sistema di 

Gestione della Qualità in totale conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000.  

L’organizzazione oramai certificata ha il dovere di individuare obiettivi e piani di 

miglioramento da perseguire con decisione e coerenza: è questo lo sforzo maggiore 

richiesto a tutta l’organizzazione, con la consapevolezza che  

 la Qualità non si raggiunge, ma si costruisce giorno dopo giorno  

L’erogazione dei servizi di Aresoft è conforme alle modalità previste dalle norme di qualità 

ISO 9001: 2008. 

 

Aresoft sin dalla sua nascita ha aderito alla partnership con Oracle fino a conseguire 

l’attuale livello Gold , attraverso la quale è in grado di fornire soluzioni 

informatiche basate sul prodotto ERP Oracle E-Business Suite. 

Aresoft è partner di AbleTech, azienda italiana leader di mercato nell’ambito delle 

soluzioni EDM, per la quale distribuisce e implementa soluzioni basate su ARXivar, 

piattaforma completa per l’Archiviazione Documentale, il Business Process Management 

(BPM) e la Conservazione Sostitutiva. 

Altresì rilevante risulta la partnership di Aresoft con Telecom Italia per i servizi , in 

virtù dei quali è in grado di offrire ambienti virtualizzati di elaborazione e di storage e le 

proprie soluzioni in modalità cloud, basati quindi sulla infrastruttura tecnologica di 

Telecom Italia, che rappresenta, nell’ambito, lo state of the art. 

Ultima in ordine cronologico, ma non ultima per importanza, la partnership di ARESOFT 

con , per la fornitura dei servizi di integrazione, denominati Host to 

Host, tra Poste ed i sistemi aziendali dei clienti che vogliono sfruttare i connettori di 

postalizzazione della corrispondenza ordinaria, raccomandata e telegrammi. 

 

Le partnership presuppongono un eccellente livello tecnico specifico sui prodotti e sui 

tools da parte dei tecnici ed un costante aggiornamento sulle novità tecnologiche: per 

questo motivo Aresoft si impegna a far conseguire al proprio personale le certificazioni 

necessarie a mantenere l’adeguata competenza, attraverso corsi di formazione e verifiche 

presso le strutture accreditate dai software vendor. 
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Mercato e Servizi 

Aresoft opera in diversi settori di Mercato: 

� Pubblica Amministrazione 

� Sanità 

� Industria 

� Retail 

� Food 

Le esperienze maturate nei vari settori, riguardano attività di: 

� implementazione, manutenzione applicativa e sistemistica di sistemi Gestionali 

(Amministrativo Contabile, Gestione del Personale, Recupero Crediti) basati su 

prodotti ERP e proprietari; 

� progetti di Business Intelligence: individuazione KPI analitiche, creazione di 

analitiche e cruscotti, produzione reports per il monitoraggio e supporto alle 

decisioni; 

� gestione Banche Dati e realizzazione DataWarehouse: rintracciamento e 

organizzazione dei dati in architetture ottimizzate per analisi rapide e attendibili; 

� realizzazione sistemi di negoziazione e gestione del budget; 

� realizzazione di applicazioni per il controllo di gestione, debiti informativi verso la 

Regione ed il Ministero della Salute (in particolare nelle strutture sanitarie); 

� implementazione di sistemi di Dematerializzazione, Archiviazione Documentale, 

Sostitutiva e Workflow. 

 

L’azienda è organizzata per offrire diverse tipologie di servizi: 

� Professionali, cosiddetti a “tempo e spesa”, l’ufficio di recruiting è preposto al 

soddisfacimento delle richieste provenienti dai clienti (modalità reattiva) oppure a 

proporre, in modalità proattiva, figure professionali che si rendono disponibili e 

che possono essere interessanti 

� Progettuali, la realizzazione di progetti "chiavi in mano" rappresenta il punto di 

forza dell’offerta aziendale. Aresoft può contare su un laboratorio di specialisti 

qualificati nelle varie aree tecnologiche e nei diversi settori di mercato: Analisti 

Funzionali, Analisti Programmatori, Sistemisti, DBA, esperti di BI.  
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I progetti vengono realizzati e gestiti adottando una rigorosa metodologia 

mediante la quale si tengono sotto controllo e si documentano tutte le varie fasi 

progettuali 

� Manutentivi, attraverso la presenza di un gruppo di specialisti nelle varie 

tecnologie, Aresoft è in grado di modulare il servizio AMS più adatto, in termini di 

perimetro e di SLA, alle esigenze dei propri clienti 

� Cloud, mediante la partnership  con Telecom Italia, l’azienda è in grado di 

fornire il servizio Ospit@ Virtuale, in grado di ospitare le applicazioni su server 

virtualizzati, ridondati, configurabili e scalabili in ogni momento a seconda delle 

esigenze del Cliente, spostando quindi il focus delle aziende, dal classico 

“possesso” di un server, “all’utilizzo” di risorse di calcolo e spazio disco in logica 

Pay-per-Use.  



 

  

 
 

  

  

RIPARTIAMO DALL’ICT: SOLUZIONI INNOVATIVE PER AZIENDE MODERNE Pag. 6  

  

 

Soluzioni e Prodotti 

Soluzioni per Trattamento dei Documenti 

Aresoft commercializza ed implementa efficaci soluzioni che consentono di 

dematerializzare in modo sicuro e veloce i documenti cartacei o elettronici non 

digitalizzati, di registrarli, archiviarli digitalmente, effettuare la conservazione sostitutiva 

nel rispetto del workflow configurato per il cliente. 

 

Dematerializzazione 

La soluzione tecnica proposta da Aresoft si rivolge ad Aziende di qualsiasi tipo e dimensione: 

grazie alla sua elevata scalabilità, multicanalità e integrabilità. Implementata con successo in 

diverse realtà aziendali, la soluzione è in grado di catturare le informazioni peculiari di un 

documento cartaceo scansionato e di automatizzare le fasi di validazione dati, di 

registrazione e di archiviazione.  

Aresoft, nella sua qualità di System Integrator, è in grado di integrare la soluzione con i 

sistemi gestionali e documentali del Cliente in modo tale da raggiungere la massima 

confidenza sui propri dati aziendali.  

 

Contesti di applicabilità: 

� Fatturazione Elettronica 

� Fascicolo del Personale 

� Cartelle Cliniche 

� Data Entry assistito (inserimenti massivi di dati in un sistema gestionale) 
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Facendo riferimento al flusso indicato nella figura sopra, si possono individuare gli elementi 

salienti relativi all’esempio della soluzione di dematerializzazione fatture. 

 

La funzione di “Data Capture” delle informazioni: basata su un potente motore semantico e un 

accurato sistema OCR-ICR, che si distingue per: 

� riconoscimento contestuale e non “zonale”; 

� autoapprendimento; 

� definizione Livelli di Confidenza delle informazioni; 

� multicanalità in Ingresso e in Uscita: mail, scanner, fax, PEC, … 

 

La funzione di Validazione dei Dati: per la verifica delle informazioni acquisite ed integrazione 

con dati non presenti nei documenti acquisiti. 

La funzione compie dei controlli di tipo formale, quali: 

� quadratura quantità, importi e imposte; 

� strutturazione codici; 

e attraverso l’integrazione con il sistema gestionale effettua controlli di tipo sostanziale, ad 

esempio: 

� Censimento fornitore e articoli 

� Condizioni pagamento 

� Coordinate Bancarie 

� Univocità numero fattura/nc 
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A valle della validazione vengono quindi aggiornati i sistemi: 

� Gestionale: con i dati necessari alla registrazione del documento 

� Documentale: con l’immagine del documento corredato dei dati di profilo necessari. 

 

 

Piattaforma Documentale, Gestione Processi e Archiviazione Sostitutiva 

ARXivar è una piattaforma per la gestione globale delle informazioni e dei processi che le 

governano, prodotta da ABLE Tech, azienda italiana, diventata uno dei principali attori di 

riferimento nel mondo delle soluzioni software per il Document & Process Management. 

Il prodotto, fra i più completi esistenti sul mercato, dispone di funzionalità per: 

� La gestione documentale: per l’archiviazione di tutte le informazioni dell’Azienda e di 

qualsiasi natura, nel modo più semplice per essere ritrovate 

� Workflow: per organizzare e formalizzare in percorsi “intelligenti” e flessibili ogni fase dei 

singoli processi di business, consentendo di monitorare il percorso procedurale di ogni 

attività 

� Conservazione Sostitutiva: per consentire, in ottemperanza alla normativa vigente, la 

creazione di archivi sostitutivi tramite un processo di legalizzazione mediante marcatura 

temporale e firma digitale 
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Simposio Suite 

Simposio Suite è una piattaforma software, altamente flessibile e personalizzabile a 

seconda delle esigenze, fruibile via Web e in modalità Cloud. 

I diversi moduli applicativi specializzati, che la compongono, interagiscono con dispositivi 

mobili basati su sistemi Android/IOS e consentono l’utilizzo di componenti hardware di 

varia natura, dalle stampanti portatili Wi-Fi / Bluetooth per l'emissione di documenti 

cartacei, ai lettori di codici a barre via webcam o lettori ottici dedicati, ai dispositivi per la 

gestione e tracciamento flotte via GPS. 

Simposio Service  

Simposio Service è la soluzione per le aziende che 

dispongono di una base installata di macchine presso 

i propri clienti e devono assicurarne il funzionamento 

ed il rifornimento attraverso piani di manutenzione 

programmata ed interventi su chiamata. E’ uno 

strumento a supporto delle attività operative di 

erogazione dei servizi, del monitoraggio e della 

chiusura dei processi amministrativi. 

Simposio Service consente la gestione: 

• Amministrativa 

• Erogazione servizi di rifornimento e manutenzione programmata o su 

chiamata 

• Trouble Ticket 

• Magazzino parti ricambio e a consumo 

L’integrazione con le tecnologie Android/IOS fornisce all’utente un supporto on-line 

durante la fase di erogazione dei servizi on-site, quali la pianificazione interventi, 

segnalazione di guasti, gestione rifornimenti flotta aziendale, fatturazione presso cliente, 

tracciamento spedizione merci, gestione spese. Questi alcuni esempi di servizi offerti dalla 

configurabilità del software. 
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Simposio Time  

Simposio Time è la soluzione Web dedicata alla 

gestione dei processi aziendali a partire dalla 

registrazione delle presenze del personale. 

La caratteristica innovativa è costituita 

dall’integrazione tecnologica tra il sistema di 

rilevazione delle presenze mediante acquisizione 

biometrica ed il sistema di acquisizione da remoto, 

mediante dispositivi mobili Android/IOS. 

Se un comune dispositivo biometrico consente di 

registrare, mediante badge o finger print, la presenza del dipendente, l’applicazione 

consente in tempo reale un’immediata rilevazione delle timbrature dei dipendenti 

prescindendo dalla loro ubicazione (fissa o mobile) e dislocazione geografica.  

Macro funzionalità: 

• Anagrafiche dipendenti – curriculum vitae 

• Note Spese 

• Quadrature  

• Export verso sistemi di Payroll 

 

Simposio Store                                    

 Simposio Store è la soluzione per il settore logistico 

intermodale. Con l’ausilio delle tecnologie Wi-Fi, 

l’integrazione con l’ambiente operativo Web e 

soprattutto attraverso gli innovativi sistemi di 

monitoraggio elettronico della dislocazione dei container 

e dell’intelligenza logistica a supporto degli operatori 

amministrativi e degli addetti alle movimentazioni dei 

container, l’applicazione costituisce lo strumento ideale 

per l’ottimizzazione dei tempi e dei costi di gestione dei servizi presso i nodi di scambio 

intermodali, contribuendo ad abbattere le emissioni gassose. 

Il sistema consente: 

• la mappatura puntuale della posizione (orizzontale e verticale) di ogni singolo 

container, sia in transito che in giacenza nel deposito; 

• la gestione intelligente del transito e della giacenza dei mezzi di trasporto e dei 

container nelle aree del nodo di scambio intermodale. 

 


