
Gesca e Sistemi:  
30 anni insieme

Portiamo l’innovazione negli studi...
Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Studi asso-
ciati possono contare su un set di soluzioni gestio-
nali progettate per loro. Con Profis, Job e Studio il 
Professionista accede a servizi innovativi, per au-
mentare il valore della propria consulenza.

 ... e nelle aziende.
Microimpresa o PMI? Produzione o servizi? Le so-
luzioni Sistemi rispondono alle molteplici esigenze 
delle organizzazioni. eSOLVER, SPRING e le solu-
zioni integrate Sistemi snelliscono i processi, gra-
zie all’automazione e alla business intelligence.

Innovare è una scelta

Servizi a valore

Al fianco di imprese e professionisti.
Chi sceglie Gesca come partner per gli applicativi 
Sistemi può contare, oltre che su un Help Desk di 
altissimo livello, anche su consulenza e servizi IT 
progettati su misura degli utenti Sistemi, frutto di 
anni di esperienza con imprese e professionisti.

Un supporto di qualità.
I servizi di assistenza sono parte integrante delle 
soluzioni Sistemi. Il nostro team assicura un sup-
porto efficace e tempestivo, che va oltre le pro-
blematiche gestionali, mettendo a disposizione 
know-how, servizi dedicati e formazione mirata.

Gesca è Sistemi | Roma.
Sistemi Roma è il massimo livello di partnership con 
la Sistemi Spa. Essere Sistemi|Roma significa avere 
competenze solide nelle soluzioni, investire in risor-
se certificate e sempre aggiornate, mantenere ele-
vati standard qualitativi nei servizi.

L’assistente normativo.
La normativa italiana è sempre più complessa. Si-
stemi ne ha fatto il suo punto di forza, integrando 
l’Assistente normativo nei suoi gestionali ed ag-
giornandolo quotidianamente. Un servizio strate-
gico, gratuito e a portata di clic.
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Per i professionisti

Per le aziende

Obiettivo: crescere insieme

Integrati, affidabili e semplici.
I gestionali Sistemi sono molto più di questo. 
Aggiornati sulla normativa, ricchi di funzionalità 
e moduli verticali, ottimizzano i processi grazie 
all’automazione. Integrati con Power BI di  
Microsoft, trasformano i dati in informazioni.

La tua azienda, smart.
Ufficio fisico o virtuale? Digitalizziamo la tua 
impresa, fornendoti un set di strumenti e servizi 
che ti consentono di lavorare meglio, in ufficio o 
in smart. Applicativi, infrastruttura IT, consulen-
za, formazione e assistenza tecnica. 

Meno data entry, più consulenza. 
Le soluzioni Sistemi aumentano il valore della tua 
consulenza. Ottimizza al massimo i tempi grazie 
all’automazione. Collabora con i tuoi clienti, condi-
videndo dati e documenti. Offri più servizi in minor 
tempo. Sfrutta il cloud per lavorare meglio.

Il tuo studio, digitale.
Abbiamo creato un ambiente dedicato agli uten-
ti Sistemi: applicativi, archiviazione documenti, 
protezione e backup dei dati, Office 365, sup-
porto tecnico e assistenza dedicata. Non devi 
pensare a nulla, solo ai tuoi clienti.

Un obiettivo comune. 
La crescita è un obiettivo che condividiamo con tut-
ti i nostri clienti. Come partner tecnologico, oltre a 
fornire applicativi e supporto, ci occupiamo di qual-
siasi esigenza in ambito IT, liberandoti da ogni pen-
siero. Perché il tuo successo è il nostro.

Un percorso condiviso.
Siamo orgogliosi di aver fatto un lungo percorso 
con i nostri clienti, caratterizzato da professiona-
lità e crescita comuni, senza mai tralasciare l’a-
spetto umano. Pensiamo che i risultati si misurino 
su metriche diverse: la fiducia è una di queste.
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Gesca e Sistemi: 30anni insieme.
Chi sceglie Gesca come partner per gli applicativi 
Sistemi può contare, oltre che su un Help Desk di 
altissimo livello, anche su consulenza e servizi IT 
progettati su misura degli utenti Sistemi, frutto di 
anni di esperienza con imprese e professionisti.

“La normativa ha creato la domanda. La tecnologia 
ha consentito la risposta. 

(Enrico Eandi)


