Aiutare gli altri
dà significato al successo

Entra nel futuro
con
Elatos Web

STRUMENTI INNOVATIVI PER LA PMI
L’Italia da sempre si differenzia per un tessuto economico fondato sulla microimpresa, aziende di piccola dimensione che non hanno finora avuto strumenti evoluti di gestione che permettessero Loro di capire, migliorare, gestire l’evoluzione del mercato. In periodi di crisi chi può investe in tecnologia per essere pronto
alla ripresa del mercato, OBIETTIVI DEL PROGETTO ELATOS WEB
altri attendono tempi
migliori. Per entrambi
Offrire uno strumento evoluto di gestione delle informazioni aziendali
esiste una soluzione
In altri paesi da diversi anni le aziende gestiscono le informazioni aziendali sul
nuova, un progetto naweb, in Italia per primi abbiamo proposto un software completo ed evoluto
to dalla consulenza,
consulenza forattraverso il quale gestire tutti i cicli aziendali senza alcun investimento agmato da strumenti e
giuntivo.
persone in grado di aiuIntrodurre elementi di risparmio nella gestione d’impresa
tare le PMI. Il nostro geL’informatica deve essere a supporto dell’impresa, coerente con gli obiettivi,
stionale è uno strumenin grado di produrre benefici reali.
to organizzativo evoluto
Formare le pmi a logiche di coerente gestione dei dati contabili
che permette la gestioUn’elevata percentuale di aziende di piccola dimensione affida ancora oggi
ne d’impresa, le paghe
le fasi di inserimento contabile ad un professionista esterno, il mercato sta
on-line, l’e-commerce.
cambiando e gli imprenditori stanno comprendendo l’importanza di avere in
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azienda dati coerenti, sempre aggiornati, in grado di sostenere decisioni e
processi.
Aiutare gli imprenditori ad entrare in nuovi mercati
La rete web puo’ aiutare l’imprenditore ad entrare in nuovi mercati, senza
particolari investimenti.
Creare una rete di partner in grado di sostenere il cambiamento
Si sente spesso parlare di consulenza online, mancava lo strumento. Per questo nasce Elatos Web, l’unico software collaborativo che permette la gestione completa di tutti i cicli aziendali, la contabilità e i dichiarativi. I nostri consulenti partner hanno mentalità aperta all’innovazione, sono in grado di sostenere i clienti in ambiti finanziari, contabili, gestionali erogando vera consulenza e delegando il data-entry all’azienda stessa evitando doppi inserimenti.
Oggi il cliente non vuole pagare il consulente per l’inserimento dei dati, vorrebbe pagarlo meglio ma per un sostegno reale e un aiuto alle Sue difficoltà.

VANTAGGI PER L’AZIENDA
Outsourcing informatico
Miglioramento del flusso informativo
Organizzazione stabile ed efficace
Co-marketing, visibilità, novità
Il software si paga con il risparmio
Il cliente beneficia delle nostre attività di marketing, i
Suoi servizi vengono presentati ai potenziali clienti da
oltre 100 consulenti distribuiti su tutto il territorio, entra
in un gruppo in crescita ed acquisisce nuova clientela.

Nessun server, aggiornamento, installazione.
Tutto funzione online e l’azienda deve solo utilizzare gli applicativi in base alle sue necessità.
Meno data-entry, un unico archivio dati, basta
fogli excel o db access, l’informazione viaggia
orizzontalmente in azienda ed è fruibile da tutti
(internamente ed esternamente) gli utenti abilitati alla consultazione o gestione del dato.
Elatos srl non vende un software, offre una serie di servizi tra cui il marketing, il gestionale
web, la consulenza fiscale. Riteniamo fondamentale far capire all’azienda che la
CONTABILITA’ VA TENUTA INTERNAMENTE.

Se condividi la nostra filosofia organizzativa
CHAMACI SUBITO

030.9158637

http://www.elatos.net

