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Siamo un’impresa italiana e da 46 anni rispondiamo alle esigenze di studi professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati), 
imprese e associazioni con soluzioni software e servizi dedicati. In Sistemi sviluppiamo il software, i supporti e le piattaforme che 
permettono ai nostri 103 Partner di certificarsi e affiancare ogni giorno 33.000 Utenti in tutta Italia. 
 
L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA 
La nostra offerta per gli associati Confindustria prevede condizioni di miglior favore su 3 soluzioni software: l’ERP eSOLVER per l’area 
amministrativa e fatturazione elettronica, JOB/Risorse e PROFIS per l’Azienda. 
 
eSOLVER è il gestionale ERP per le imprese di produzione, servizi, commercio all’ingrosso e al dettaglio per automatizzare i processi, 
gestire le attività aziendali e controllare la gestione. 
Modulo in convenzione e condizioni: eSOLVER Amministrazione per gestire contabilità ordinaria, contabilità analitica e fatturazione 
elettronica. Sconto 30% sulla licenza d’uso. Il canone di aggiornamento e assistenza del primo anno decorre dal semestre successivo 
all’attivazione del servizio. 
 
JOB/Risorse è la piattaforma cloud per gestire le risorse umane in azienda. 
Condizioni: Sconto 30% sul costo di attivazione. Il canone di aggiornamento e assistenza del primo anno decorre dal semestre 
successivo all’attivazione. 
 
PROFIS per l’Azienda è la soluzione software integrata, anche in cloud, per gestire gli adempimenti fiscali periodici e annuali, la 
redazione del bilancio d’esercizio e gli obblighi introdotti dal Codice della crisi d’impresa. Si integra con qualsiasi sistema gestionale già 
presente in azienda. 
Soluzioni in convenzione e condizioni.  
- PROFIS per l’Azienda in SIR (SIR è il nome della modalità cloud Sistemi): sconto 30% sulla licenza d’uso e sconto 20% sul canone di 
assistenza e aggiornamento della componente applicativa e tecnologica. La convenzione è applicabile per importi superiori a 2.500 € + 
IVA. Il canone del primo anno decorre dal semestre successivo all’attivazione del servizio. 
-  Modulo Analisi Crisi di impresa: la licenza d’uso è gratuita. Il primo canone di assistenza e aggiornamento della componente 
applicativa decorre dal 1° gennaio 2023. Prerequisito per ordinare questo modulo è l’acquisto del modulo Società e Bilanci. 
Per le aziende già Utenti PROFIS per l’Azienda la convenzione riguarda il modulo Analisi Crisi di impresa alle stesse condizioni sopra 
riportate. 
 
 
 
Condizioni valide per le aziende che diventano Utenti Sistemi o che sono Utenti di altri software Sistemi diversi da quello in convenzione 
e per gli ordini che arrivano a Sistemi entro il 31/12/2022. 
Maggiori dettagli sulla convenzione al link: https://www.sistemi.com/convenzione-aziende-confindustria/ 
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