


Sommario 

Chi siamo 

La digitalizzazione 

Le fasi della digitalizzazione 

Soluzioni software 



Chi siamo 

RiseTech è una società di consulenza software per aziende in transizione, un processo che prevede lo sviluppo 
e l'integrazione di strumenti software (web e mobile) per aumentare l'efficienza, la produttività e la 
competitività sul mercato. L'obiettivo dell'azienda è la "gestione degli obiettivi" attraverso la digitalizzazione, 
l'automazione dei processi interni e la prevedibilità dei fattori di rischio. 

Ogni attività per noi è unica: unica nelle sfide, unica nella struttura, ma soprattutto unica nella cultura. Questo 
approccio ci avvicina ai nostri clienti, ci fa ascoltare di più per comprendere le loro esigenze in dettaglio e, 
soprattutto, per capire gli obiettivi a breve, medio e lungo termine. Il nostro obiettivo è quello che ogni cliente 
diventi il nostro partner per trovare insieme le soluzioni software più efficaci per raggiungere i suoi obiettivi. 

Il nostro obiettivo è tradurre l'innovazione tecnologica in benefici diretti per il cliente finale. 

"Enjoy your business" sintetizza meglio la cultura della societa’ RiseTech. 



La digitalizzazione 
 

1 
L’organizzazione aziendale attraverso 
l'automazione dei processi. Una parte 
integrante di un approccio di 
ottimizzazione aziendale, per raggiungere 
gli obiettivi strategici. 

2 
L’accesso alle informazioni in tempo 
reale. L’archiviazione dei dati viene 
effettuata solo una volta, accessibile in 
qualsiasi momento su qualsiasi 
dispositivo.  

3 
Ridurre il rischio di errore. Impostare più 
livelli di accesso alle informazioni sulle 
perdite dovuti all'errore umano. 

4 
La transizione aziendale intelligente. Il 
processo di trasformazione mira a ridurre i 
costi e integrare clienti e fornitori in veri 
ecosistemi industriali digitali. 

Quando si verifica la necessità per la digitalizzazione? 



La digitalizzazione 

1 
Livello aziendale. Decisioni in tempo reale 
basate su dati precisi, ottimizzazione dei 
costi, risparmi e reindirizzamento dello 
sforzo verso aree che aggiungono valore. 

2 
Livello umano. Un abbassamento dei 
livelli di stress dei dipendenti a causa della 
possibilità di errore. 

3 
L’immagine. La percezione di un'azienda 
innovativa nella tendenza con la 
tecnologia. 

4 
Aumentare la produttività. La necessità di 
ampliare il business senza un impatto 
significativo sulla forza lavoro. 

 

Quali sono gli effetti della digitalizzazione? 



La digitalizzazione 

1 NON è un mezzo di controllo. 

2 NON è un modo per sostituire le 
persone. 

3 

4 NON si riferisce tanto al 
cambiamento di ciò che un'azienda / 
industria fa, quanto come farlo a 
vantaggio dei consumatori e 
dell'azienda. 

Cosa NON è la digitalizzazione? 

NON è un sistema "Grande fratello". 



La digitalizzazione 

1 
Obiettivi malintesi. L'incomprensione dei 
tuoi obiettivi può portare a una cattiva 
implementazione del software. 

2 
La scelta del software. L'implementazione 
di un sistema che è flessibile solo 80% alle 
esigenze aziendali. 

3 
Perceptia. Bugetul alocat implementării 
unui sistem IT integrat trebuie văzut ca o 
investiție, nu ca și o cheltuiala. 

 

4 
Non coinvolgimento del cliente. Il non 
coinvolgimento attivo del cliente nello 
sviluppo e nell'integrazione del sistema IT 
nelle attività dell'azienda può risultare in 
un sistema inutilizzabile e inaccettabile da 
parte dei dipendenti. 

 

Quali sono le cause del fallimento del processo di digitalizzazione? 



Le fasi della digitalizzazione 

1 

Impostazione degli obiettivi 

Fase di definizione degli obiettivi a livello aziendale. 
 
Attività: 
- Incontro con il team di gestione per comprendere il 
business 
- Stabilire le priorità in funzione degli obiettivi 
- Analisi del ROI 
- Analisi dell'infrastruttura software 
- Impostazione di una tabella di marcia 
- Convalida del budget 

2 

Raccolta dati 

La prima fase della digitalizzazione finalizzata 
all'attività di raccolta dei dati 
 
Attività: 
- Sviluppo di strumenti software per mappare i 
processi interni per la raccolta dei dati 
- Integrazione con applicazioni di terze parti per 
l'interconnessione dei dati 

3 

Analisi dei dati 

Fase di analisi della struttura delle informazioni. 
 
Attività: 
- Analizzare le fonti di’nformazione e definire il 
modello di database per mappare le esigenze 
dei clienti. 

4 

Interpretazione dei dati 

Attività: 
 
- Definire la modalità di interazione tra l'app e 
i suoi utenti 
- Elaborazione dei dati in modo proattivo che 
soddisfa le esigenze dei dipendenti, del 
management e del top management. 

5 

Previsione 

Attività: 
 
- Definire i parametri "normali" dell'azienda 
- Stabilire livelli di avviso di rischio in base a 
indicatori predefiniti 



Soluzioni software 

Soluzioni software, personalizzate per: 
 
● Gestione del progetto 
● Tracciabilità sulla linea di produzione 
● Offerte e marketing 
● Gestione magazzini 
● Automazione della forza vendita 

Software 

Integrato per 
Sistematizzazione  
Transparente ed 
Empatica del 
Lavoro 



Gestione dei 
progetti 

Software tool che consente: 
Offerta del progetto 
implementazione 
Stato in tempo reale del progetto in termini di: 
- operativo 
- pianificazione 
- finanziario (entrate vs. pagamenti) 
Cashflow Company 
Gestione clienti e fornitori 
Gestione del tempo dei dipendenti 
 
I vantaggi 
L'applicazione "RaBit" aiuta a ottimizzare i processi interni a lungo 
termine migliorando continuamente i processi di gestione. 
L'innovazione dello strumento è che aiuta le aziende a organizzarsi 
e strutturarsi, a evidenziare le carenze nel processo di offerta e di 
attuazione del progetto; fornendo alle aziende stabilità, riducendo 
rischi, problemi e conflitti. 
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Tracciabilità sulla 
linea di produzione 

Software tool che consente: 
- Configurazione delle linee di produzione (montaggio o 
controllo) e possibilità di aggiungere macchine di lavoro con 
stazioni di lavoro semplici o complesse (più stazioni di lavoro 
sulla stessa macchina) 
- Configurazione delle «ricette» del prodotto finito in base a 
componenti e sottoassiemi 
- Gestione e configurazione dei componenti 
- Prelievo di componenti e sottoassiemi dal magazzino con 
generazione di note di trasferimento in ERP (Mobile) 
- Etichettatura di sottogruppi e prodotti finiti (Mobile). 
 
I vantaggi 
L'applicazione di tracciabilità è uno strumento complementare 
agli ERP, che facilita la comunicazione tra pianificazione e 
produzione, facilitando così il lavoro degli operatori sulla linea di 
produzione ed eliminando la carta. 

QUICK TIP 
Try right clicking on a photo and 

using "Replace Image" to show 

your own photo. 
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Offerte e 
marketing 

Strumento software di mappatura per: 
- Processo di offerta verso clienti: 
- Ricezioni degli ordini 
- Creazione preventivo e condivisione delle offerte tra colleghi 
- Invio dei preventivi in formato HTML e PDF 
- Gestione del prodotto 
- Simulazione prezzi di vendita per ottenere i margini di profitto desiderati 
- impostazione delle garanzie del prodotto 
- Classificazione del prodotto a livello di catalogo 
- Avvio di campagne di marketing per determinati prodotti e per un certo 
periodo di tempo 
- Statistiche di vendita 
- Gestione dei clienti e dei fornitori 
- Piattaforma B2B per rivenditori. 
 
I vantaggi  
Scalabilità dell'applicazione a livello di prodotti, con la possibilità di simulare 
i prezzi di vendita per raggiungere il margine di profitto desiderato. La 
differenziazione da altre soluzioni software sul mercato è che la modalità di 
configurazione dell'applicazione inizia dall'impostazione degli obiettivi - da 
«come vendere» e  non solo «per vendere». 

QUICK TIP 
Try right clicking on a photo and 

using "Replace Image" to show 

your own photo. 
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ExtendPro-IM 
Inventory management 

I vantaggi: 
● Ridurre gli errori umani 
● Aumentare la precisione del magazzino 
● Riduzione dei costi 
● Migliorare la relazione con il cliente 
● Aumentare le vendite 
● Aumentare la produttività dell'operatore 
● Ridurre la dipendenza dal mercato del lavoro 
● Soluzione completa: software + hardware 

04 Ottimizza la gestione dei magazzini registrando i dati 
ERP per le attività di ricezione, inventario e consegna 
nel momento della  loro implementazione: la 
soluzione è un'estensione degli ERP. 
Questo prodotto è sviluppato insieme al nostro 
partner  Logicode, la prima società rumena 
specializzata in tecnologia di codici a barre, con 25 
anni di esperienza. 

Processi operativi: 

 

Ricevimento - Informazioni sul magazzino - Inventario - Consegna 

(ritiro) -  Stampa di etichette – Bolla di consumo 



ExtendPro-SFA 
Sales Force 
Automation 

I vantaggi:  
● Migliorare la relazione con il cliente 
● Aumentare le vendite 
● Ridurre gli errori umani 
● Riduzione dei costi 
● Aumentare la produttività dei venditori 
● Soluzione completa: software + hardware 
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Ottimizza il processo di raccolta con agenti / 
consulenti vendite di tutti gli ordini dei clienti, nel 
terreno, registrandogli in ERP  articolo, prezzo, 
sconto, ecc.  
Il prodotto, sviluppato insieme al partner Logicode, un 
integratore tecnologico. 

Processi operativi affrontati: 
 
Saldo del cliente - Informazioni sull'articolo – Raccolta 
ordini 


