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PERCORRIAMO INSIEME
LA STRADA VERSO IL FUTURO

Pro.Sy.T. è la software house e società

di consulenza e servizi IT che si è affermata negli anni come

una delle realtà più competitive sul territorio a supporto di PMI,

studi professionali, associazioni e pubbliche amministrazioni.

L’azienda supporta la capacità di governance e la propensione 

all’innovazione delle organizzazioni clienti, 

ne rappresenta il centro di competenza tecnologico, 

lasciando ad ognuna lo spazio, i tempi e la libertà

di progettare ed espandere il proprio core business.

Nello sviluppo dei prodotti e nell’erogazione dei servizi, 

Pro.Sy.T. si avvale di uno staff altamente specializzato

e di una rete di partner strutturata.



ESPERIENZA,
PROFESSIONALITÀ E
COMPETENZA AL VOSTRO SERVIZIO

Una storia imprenditoriale iniziata grazie a un gruppo di professionisti 

dell’IT, provenienti da esperienze e collaborazioni qualificate nel 

settore. Da subito la consolidata struttura di relazioni industriali e 

partnership commerciali ha creato le basi per un progetto d’impresa 

orientato alla scelta strategica di sviluppare, in modo strutturato e 

sistemico, un canale di distribuzione e assistenza dei software prodotti.

Nel corso degli anni, al fine di accrescere commercialmente la propria 

utenza, Pro.Sy.T. si è evoluta in una vera e propria software 
factory sempre più orientata a realizzare soluzioni gestionali ad 

alto contenuto tecnologico.

Dal 2011 Pro.Sy.T. ha iniziato un percorso per ottenere il primo livello 

di eccellenza secondo il modello EFQM, strumento indispensabile per 

ottenere l’eccellenza in ambito organizzativo.

Pro.Sy.T. non offre semplicemente 

sistemi informativi aziendali, ma si propone come partner 

tecnologico delle aziende clienti garantendo a queste ultime 

professionalità, spirito di innovazione e massima qualità. 

Molti gli ambiti di competenza e le attività svolte, fra queste:

• comprendere il core business e le esigenze specifiche;

• esplicitare e definire obiettivi e strategie di breve, medio e 

lungo periodo;

• individuare criticità di gestione ed aree di intervento;

• individuare priorità, opportunità ed obiettivi strategici degli 

investimenti tecnologici ed organizzativi a supporto;

• identificare, progettare e comunicare il valore dello sviluppo 

tecnologico e dell’evoluzione organizzativa progettata;

• supportare l’azienda nell’individuazione, progettazione e 

sviluppo della migliore soluzione di information e 

Communication Technology, individuando la più opportuna 

agevolazione finanziaria a sostegno dell’investimento;

• monitorare e assistere il cliente nell’adozione 

dell’innovazione tecnologica e organizzativa, stimolandone 

l’evoluzione continua, ottimizzando e integrando gli 

investimenti e le risorse ITC nei parametri di ROI definiti;

• ridurre i tempi di implementazione delle soluzioni, 

raggiungendo elevati livelli di ROI.



DIAMO VALORE AGGIUNTO

OGNI SFIDA IMPRENDITORIALE
DIVENTA LA

NOSTRA SFIDA

AL VOSTRO LAVORO
Nel tempo, Pro.Sy.T., ha affinato sempre più la capacità di 

sviluppare e proporre soluzioni che fossero perfettamente adattabili 

alle specifiche esigenze del settore merceologico dell’azienda cliente. 

In tal senso, sono stati raggiunti alti livelli di competenza nel settore 

meccanico, caseario, logistico, finanziario. I servizi offerti si rivolgono 

anche agli studi professionali, soprattutto commercialisti, studi paghe, 

studi di ingegneria e Pubblica Amministrazione.

Pro.Sy.T. si pone l’obiettivo di 

supportare i propri clienti nella loro crescita e nello 

sviluppo del core business, proponendo le tecnologie, 

gli strumenti e le competenze più innovative nell’ambito 

dell’Information e Communication Technology.

Per questo motivo investe annualmente il 15% del suo 

fatturato in Ricerca e Sviluppo.

Pro.Sy.T. offre soluzioni di gestione del business per le 

imprese e i professionisti anche attraverso 

configurazioni personalizzate sulla base delle esigenze 

specifiche del cliente.

> Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.prosyt.it



SOLUZIONI COMPLETE
E PERFORMANTI
PER LA GESTIONE DEL BUSINESS

INNOVAZIONE
DINAMISMO
AFFIDABILITÀ

UN APPROCCIO SARTORIALE
PER OFFRIRE A OGNI IMPRESA
ESATTAMENTE CIÒ DI CUI HA

BISOGNO
Le soluzioni di Pro.Sy.T. sono integrate con i servizi 

di consulenza finanziaria e commerciale, al fine di individuare 

l’approccio progettuale più idoneo rispetto alle esigenze e le capacità del 

cliente. Il modello distributivo del software, dei servizi e delle 

apparecchiature hardware utilizzato si articola su una vasta gamma di 

soluzioni commerciali che rendono l’offerta flessibile e modulabile 

sulla base delle esigenze di investimento dell’azienda cliente.

La tradizionale formula di vendita di licenze, di componenti hardware e

servizi, ancora molto diffusa presso alcuni settori di mercato, viene 

affiancata da nuovi modelli di vendita: la locazione di hardware e 

software, il leasing e il finanziamento di progetti complessi.

Pro.Sy.T. vanta una consolidata specializzazione nella consulenza 

in ambito software per il settore aziendale e professionale, 
operando all’interno delle seguenti macro aree:

• ricerca, progettazione, produzione e sviluppo di soluzioni software per il business e 

l’e-business, tra cui la soluzione proprietaria di eXtended ERP HYPERGest, e le soluzioni 

integrate di product management e di document and process management;

• ricerca, progettazione, produzione e sviluppo di soluzioni software per il business e 

l’e-business, tra cui la soluzione internazionale X-Cross ERP, di cui Prosyt è distributore 

per conto di Cross Software;

• servizi di consulenza di direzione, comunicazione, progettazione, ingegneria e 

formazione per la gestione dell’impresa;

• consulenza finanziaria, formazione e intermediazione commerciale, e servizi di supporto 

e governance su soluzioni software;

• servizi di manutenzione e customizzazione soluzioni software per la gestione dello 

studio professionale, tra cui la verticalizzazione dell’ERP HYPERGest;

• servizi di manutenzione e assistenza soluzioni software di terze parti per la gestione 

delle risorse umane, delle paghe, della contabilità e operatività fiscale per i clienti dello 

studio professionale;

• servizi di consulenza informatica, formazione e istruzione per la gestione dello studio 

professionale, dell´attività professionale e delle organizzazioni in forma di associazione;

• servizi di consulenza, formazione e istruzione su soluzioni software verticalizzate per la 

pubblica amministrazione, nell’ambito della gestione documentale, gestione e controllo 

di processi e procedimenti, nonché monitoraggio delle performance.

> Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.prosyt.it



IMPLEMENTIAMO PROCESSI
DI AUTOMAZIONE PER OTTIMIZZARE
LE RELAZIONI CON I VOSTRI
CLIENTI E FORNITORI
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