
Professional Services
Smart   Design

Aggregare / centralizzare
i dati operativi e finanziari
per assicurare il reporting

finanziario, rispettare e
seguire le norme e

dichiarazioni fiscali,
costituire un conto

economico per criteri
di attività.

La soluzione Cloud per gestire la sua PMI/ETO 
in crescita per evolvere e competere con i vostri concorrenti, 

riducendo la complessità e i costi.

ASSICURARE
GLI IMPEGNI
FINANZIARI

MIGLIORARE
IL MONITORAGGIO

DEI COSTI

GESTIRE 
L'ATTIVITA

PREPARARE LA
CRESCITA

01 PILOTA IL TUO BUSINESS: LE TUE SFIDE

Controllare e
monitorare gli

acquisti, analizzare il
cash flow, guidare la
redditività, calcolare
il rischio, gestire le
immobilizzazioni.

Ottienere più
efficienza e controllo

dei processi,
automazione e

produttività, gestire i
KPI e guidare gli

obiettivi.

Implementare i
processi e

automatizzare le
azioni a basso

valore aggiunto.

www.sileron.com

 
Per far fronte alla crescente concorrenza, le società di servizi in crescita devono
acquisire maggiore visibilità sulle loro attività in tempo reale, sviluppare i servizi
giusti al momento giusto per raggiungere gli obiettivi di redditività per cliente.
 
Smart Design per aziende di servizi, è la nostra soluzione preconfigurata e qualificata
da SAP, che consente di implementare un ERP Cloud adattato al suo business e alle
sue esigenze, implementato in breve tempo e con un budget ragionevole.

02 TRA I NOSTRI RIFERIMENTI NEL SETTORE

http://www.sileron.com/


+39 335 5270240
Viale Fulvio Testi 128
Palazzo “UCIMU” 
20092 Cinisello Balsamo 
Milano, Italia

Smart Design

INIZIARE
#4.

PREPARARE
#1.

TESTARE
#3.

Perché l'ERP SAP Business ByDesign e
perché Sileron?

Partner con 13 anni di esperienza su SAP Business ByDesign
SAP GOLD Partner
+25 clienti accompagnati su questa soluzione dal 2010
7M (€) di fatturato (nel 2018)
60 consulenti, capaci di implementare soluzioni in tutto il mondo

CONTACT 
& PREVENTIVO www.sileron.com

info@sileron.com

Francesco PICA
Partner

Con Smart Design by Sileron, si gestisce l'intera attività di progetto con la Suite Cloud SAP
Business ByDesign, accedendo alle funzionalità essenziali necessarie all'impresa

Contabilità generale e analitica
Fixed Asset Management
Gestione fiscale

Base fornitore
Richieste e ordini di acquisto
Controllo delle ricezioni e delle fatture

Gestione account e contatti
Gestione delle opportunità
Gestione delle quotazioni

Gestione della liquidità
Reporting analitico

Vendite di servizi ricorrenti
Vendita di servizi su ordine e su
progetto

FINANZA

VENDITE

ACQUISTI

03 LA NOSTRA SOLUZIONE & COMPETENZA
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CRM

PERSONALIZZARE
#2.

2 SETTIMANE

UN ERP IN 8 SETTIMANE

2 SETTIMANE2 SETTIMANE

2 SETTIMANE

8
SETTIMANE

Un avvio rapido e una gestione semplice
e semplificata grazie a una metodologia
basata su 10 anni di esperienza

COSTO DEL PACKAGE :
UNA SOLUZIONE CHIAVI IN MANO

https://www.linkedin.com/company/sileron/
https://twitter.com/Sileron_cloud
http://www.sileron.com/
https://www.sileron.com/contact/
https://www.sileron.com/contact/
https://www.sileron.com/contact/
https://www.youtube.com/watch?v=WM_VmiKlJ4Y

