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Siamo quotidianamente ispirati dalle sfide che stimolano
l'intelletto umano e ci spingono verso l'innovazione. Il
nostro gruppo ricerca l'eccellenza e la qualità totale.
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La nostra Storia
2000

1993
Nasce la ISIS scarl,
piccola cooperativa da
subito Software
Partner di
TeamSystem.

2016
2014

Viene acquisita la Engi
Informatica, software
La ISIS diventa Info Easy Srl,
partner TeamSystem della
che continua la gestione di
zona della Valsamoggia,
installazione ed assistenza
con la funzione di
per i gestionali degli studi
consulenza strategica,
commercialisti, dei consulenti software selection,
paghe/aziende, oltre che
mappatura flussi aziendali.
occuparsi dell’assistenza
sistemistica.

In collaborazione con la
TT Tecnosistemi di Prato,
viene fondata la TecHello
per la gestione della parte
hardware, sistemistica e
sicurezza, printing, cloud
services, realtà virtuale e
nuove tecnologie.

2018
Info Easy entra a far
parte del Gruppo
Readytec
l’azienda Partner
TeamSystem numero
uno in Italia.
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La nostra Proposta
GESTIONALI
AZIENDE
• Controllo di
Gestione
• Contabilità
• Vendite e acquisti
• Magazzino e
Logistica
• Produzione
• Fattura elettronica
• Industry 4.0
• Business
Intelligence
• Documentale
• Qualità
• Paghe

GESTIONALI STUDI
E CONSULENTI
DEL LAVORO

• Contabilità e bilanci
• Dichiarazione dei
Redditi
• Budget e Costo del
personale
• Parcellazione
• Cedolini
• Fattura elettronica
• Firma digitale
• Conservazione
Cloud
• Fatture in cloud
• Cassanova

SERVIZI WEB E
COMUNICAZIONE

• CRM
• Siti, E-commerce,
integrazioni
Marketplace
• App Web/Mobile
• Marketing online e
offline
• Presidio Social e
Advertising
• Social Customer Care
• Grafiche Web
• Organizzazione Corsi
ed Eventi

SISTEMISTICA

• Supporto IT
• Reti e
infrastrutture
• Hardware e
software
• Cloud SaaS/IaaS
• Printing
• Sicurezza e GDPR
• Centralino
Voispeed

RISORSE UMANE

• TeamSytem HR
• Rilevazione
Presenze
• Nota spese
• Controllo Accessi
• Welfare Aziendale
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Software Partner TeamSystem

Da oltre 25 anni siamo Rivenditori autorizzati dei prodotti
TeamSystem, leader in Italia nei software gestionali/ERP e nei
servizi di formazione rivolti alle PMI ed ai Professionisti.

FORMAZIONE
PERSONALIZZAT
A

EVENTI E
CONVEGNI
ACCREDITATI

CORSI DI
COMUNICAZION
E DIGITALE

CORSI
TEAMSYSTEM
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Il nostro valore aggiunto
Ti seguiamo nella crescita
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Partner Tecnologico di Fiducia
Area di Copertura: Emilia-Romagna

Parco Clienti: oltre 1000 unità

Oltre 30 Dipendenti
Esperienza di business integrator nel settore IT,
certificata dall’ISO 9001:2015
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Il nostro Parco Tecnologico
01

02

03

Forniamo Servizi e Soluzioni all’avanguardia
per migliorare il tuo Business

Rendiamo il tuo lavoro più
Semplice

Garantiamo sempre i Massimi Standard di
Qualità
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Come Lavoriamo
STRATEGIA
Il confronto diretto ci permette di
decidere insieme gli obiettivi da
raggiungere. In questo modo stabiliamo
insieme le strategie per arrivare alla
meta.

STRUMENTI
Disponiamo di molti strumenti: insieme
scegliamo quelli giusti per la tua
azienda.
Senza farti perdere tempo né denaro.

ANALISI
Ogni progetto prevede la misurazione
dei risultati e la valutazione delle KPI.
Analizziamo il lavoro e valutiamo se
l’obiettivo prefissato è stato raggiunto
e se hai ottenuto le conversioni.

FORMAZIONE
Ti formiamo per essere autonomo e ti
offriamo corsi di formazione
professionalizzante affinché il tuo
Team possa essere al passo con
l’evoluzione digitale.
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Alcuni dei nostri Servizi
SOFTWARE TEAMSYSTEM
Offriamo soluzioni integrate TeamSystem per
Aziende, Studi Commercialisti e Consulenti
del Lavoro. Installazione, Consulenza
Tecnica e Formazione di Qualità per ogni
esigenza.

SITI WEB E APP
Ti aiutiamo nella Trasformazione ed
Evoluzione Digitale con Servizi dedicati.
Ti indichiamo la strada giusta per
Ottimizzare il tuo Business.

CONSULENZA DIGITALE
Conosci il valore del tuo mercato online?
Noi ti aiutiamo a costruire in modo solido e
innovativo il tuo percorso e la tua presenza
nel vasto mondo del web con soluzioni
adatte al tuo obiettivo.

CRM IN CLOUD
CRM in Cloud è un sistema integrato che
permette di gestire, amministrare e
classificare le attività della tua azienda.
Guadagna tempo con il CRM in cloud
lavorando meno e meglio!
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L’Azienda, che ho il piacere di
gestire, accompagna da oltre
vent’anni le imprese nello
sviluppo del business e nella
trasformazione digitale
portandole ad un livello
superiore.
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Contatti

SEDE IMOLA
Via Lasie 10/L
40026 Imola (BO)
Tel: +39 0542 688911
www.infoeasy.it

SEDE BOLOGNA
Via Isonzo 69
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel: +39 051 834045
www.infoeasy.it

