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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.

Just solved.

Readytec SpA
OGGI

SVILUPPO COSTANTE

Con 4.800 clienti in assistenza Readytec, Primo

Readytec: una storia di sviluppo costante,

Software Partner TeamSystem

si

d’integrazione di risorse e competenze, un

caratterizza e si differenzia dagli altri rivenditori

“mood” che si distingue per il valore della

per la completezza dell’offerta di soluzioni di

società e l’entusiasmo dei suoi collaboratori.

Information

Technology.

Oltre

in

Italia,

all’offerta

TeamSystem, Readytec ha sviluppato soluzioni
verticali per specifici settori aziendali dalla
consulenza di direzione rivolta allo studio
professionale, allo sviluppo in ambito web, ecommerce e consulenza SEO.

Il territorio
Crescita nel tempo

Roma
Firenze
Arezzo
Siena
Perugia
Terni
Milano
Monza Brianza
Bergamo
Alessandria
Novara
Bologna
Imola
Catania

Readytec
nel
territorio
Grazie a partnership e sinergie che aiutano a sviluppare
competenze e gestire nuove soluzioni, Readytec si è
ampliata nel tempo per portare la tecnologia innovativa
e l’assistenza ai propri clienti. Ovunque essi siano.

Sinergia

Il Gruppo
L’UNIONE FA LA FORZA
Readytec è la capogruppo di una holding di 10

imprese che impiegano 350 persone con 15 sedi
in Italia e 10.000 clienti.
Fatturato anno 2018 - € 37.500.000

+31.50%

L’offerta

comprende

di

Readytec

Group

software, sistemi informativi, soluzioni web,

creazioni app, consulenza, document service,
automazione, soluzioni d’arredo, formazione.

Qualità
dal 1997

Certificato ISO
Gruppo Storico nel mercato italiano da oltre 30
anni, Readytec è certificata ISO dal 1997.

Integrità al primo posto

Codice Etico
Qualità, Correttezza e Onestà.

Software
gestionali
Software gestionali per
Studi e Professionisti
Studi e Professionisti
AREA

EFFICIENZA,OVUNQUE

Con i software gestionali, Readytec ti permette di

lavorare in mobilità, ovunque tu sia. Potrai sempre
controllare tutte le attività dello studio ed il loro
stato di avanzamento, conoscere le marginalità di
studio e monitorare i tempi impiegati per ogni

pratica, attraverso qualunque tipo di device.
Semplici, intuitivi e facili da utilizzare, con i
software gestionali forniti da Readytec, potrai fin
da subito riscontrare una maggiore fluidità nel tuo
lavoro, ottimizzando i tempi e aumentando
l’efficienza per ogni singola operazione.
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PROFESSIONISTI

Software
gestionali per
Software
gestionali
Aziende
per Aziende
AREA

02

AZIENDE

IMPRESE

Ottimizza i processi e velocizza le attività della

tua impresa per raggiungere gli obiettivi prefissati
con i software ERP di TeamSystem.

Readytec ti aiuta nella scelta del software
gestionale per organizzare e gestire al meglio
l’impresa. Avrai così la soluzione più adatta alla
tua attività, con funzionalità e implementazioni
specifiche per il tuo settore. Scopri i nostri
software gestionali per aziende.

AREA

Hardware, Reti,
Sistemi, Sicurezza
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HARDWARE

Hardware, Reti, Sistemi, Sicurezza Dati,
Monitoraggio On line

I MIGLIORI PRODOTTI SUL MERCATO

Grazie alla sua rete commerciale, Readytec è in

grado di fornire ai clienti le migliori soluzioni
hardware sul mercato. Se sei in cerca di un server

veloce ed affidabile, di un pc con ottime prestazioni,
di uno switch che permetta alla tua rete di lavorare
alla massima velocità, Readytec ha i prodotti giusti
per ogni tua esigenza. Con i suoi partner affidabili,
che Readytec ha selezionato nel corso degli anni,
avrai il meglio che il panorama dell’innovazione
possa offrire.

Web,
e-commerce
Web, e-commerce,
SEO/SMO,
CRM, Cloud Services
SEO/SMO , CRM
AREA

WEB

Readytec propone una vasta gamma di servizi

pensati per gestire e potenziare il tuo business
online.

Avrai

una

consulenza

completa

e

personalizzata per costruire la tua brand identity e
curare ogni aspetto legato alla comunicazione della
tua azienda: dallo sviluppo del sito web all’attività
SEO per il posizionamento nei motori di ricerca,
dalla realizzazione di piattaforme e-commerce fino
alla gestione delle campagne di web marketing. Un
team di professionisti saprà ascoltare le tue
esigenze ed elaborare le strategie vincenti per
raggiungere i tuoi obiettivi.
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WEB

Retail, Punto
Vendita,
Retail, Punto
Vendita,
Automazione
Automazione
AREA

RETAIL

Una divisione dell’azienda è specializzata nel Retail,
per l’automazione Punti Vendita e Ristoranti.

Readytec ha competenze in quest’ambito e clienti di
prestigio nella gestione delle casse e della catena di
automazione di Negozi e

Ristoranti anche senza

necessità di complesse infrastrutture tecnologiche
all’interno del punto vendita.
Per soluzioni più

articolate l’automazione si

completa di gestione magazzini e

logistica con

palmari o gestione dei tavoli e delle prenotazioni in
caso di ristorazione, bar e catene di gastronomia.
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R E T A I L

PRODOTTI

FOCUS AREA

04

WEB
Area Web è un intero settore produttivo che
comprende soluzioni web, e-commerce, servizi in
cloud, soluzioni di crm, attività di web marketing.
Un team di lavoro giovane e appassionato, con una visione a 360°
modellata secondo le necessità del cliente: dalla realizzazione dei
siti internet alle attività di promozione. Lo sviluppo web ricopre
ogni tipologia di piattaforma e si ispira ad una logica responsive
che permette di usufruire del sito da qualsiasi dispositivo: pc, tablet

e smartphone. Lo sviluppo riguarda siti istituzionali piuttosto che
portali blog, oltre che naturalmente e-commerce. Quest’ultimi
possono essere integrati con i software gestionali TeamSystem,
favorendo la massima sincronizzazione possibile.

CURIOSITÀ ED ENTUSIASMO A SERVIZIO DELL’ECCELLENZA DIGITALE.

FOCUS AREA

PRODOTTI

04

E-Commerce
Readytec sviluppa soluzioni innovative in area internet con
forte professionalità e specifiche competenze nel settore.
L’e-commerce sta modificando le abitudini di acquisto dei clienti in tutto

Performance
Migliora le performance
aziendali

Reddito
Accresce la redditività
dell’impresa

il mondo, trasformando la rete in un grande punto vendita virtuale.
Questa è un’opportunità di crescita per la tua impresa, che può
raggiungere nuovi mercati. La notevole esperienza e il know-how
maturato negli anni fanno di Readytec un’azienda specializzata nella

Fidelizzazione
Fidelizza la clientela
acquisita

realizzazione di siti e-commerce completamente adattabili a tutti i settori
e per ogni specifica esigenza del tuo business, con personalizzazioni
software e grafiche realizzate in base alle tue richieste.
Integrazione
Integrazione Software e
gestione immediata dei
dati di vendita

CURIOSITÀ ED ENTUSIASMO A SERVIZIO DELL’ECCELLENZA DIGITALE.

PRODOTTI

FOCUS AREA

Copywriter
Scrittura dei contenuti
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Web Marketing
SEO/SMO/PPC
Promuovi la tua attività online con campagne di web marketing
mirate per acquisire nuovi clienti e aumentare le vendite

Target
Raggiungi clienti
interessati

La promozione di un’azienda o di un prodotto, oggi più che mai, passa
inevitabilmente dal web. Una giusta comunicazione online è diventata
fondamentale per farsi conoscere ed incrementare la brand awareness e le
vendite dell’area commerciale. Con il Web marketing il tuo business può
svilupparsi e raggiungere un numero di utenti sempre maggiore. Per questo è

molto importante affidarsi a dei professionisti che sappiano pianificare
un’attenta strategia di comunicazione in base agli obiettivi ed i target da
Personalizzazione

raggiungere. Readytec offre soluzioni per migliorare la visibilità e di

Consulenza
personalizzata in base
ai tuoi obiettivi

conseguenza, incrementare il tuo business.

CURIOSITÀ ED ENTUSIASMO A SERVIZIO DELL’ECCELLENZA DIGITALE.

FOCUS AREA

PRODOTTI

04

CRM

Opportunità
Incrementa
le opportunità di
business

Un valido supporto alla forza vendita e al marketing, che
ti aiuta nelle relazioni con i clienti, attuali e potenziali.
L'organizzazione delle informazioni si perfeziona grazie all'utilizzo di

Intesa

un ulteriore strumento fondamentale per l'azienda moderna, un

Favorisce l’intesa
Azienda/cliente

software crm che ne consente la gestione pre e post vendita per
una conduzione ottimale della relazione Azienda/Cliente. Il cliente
si posiziona al centro dell'organizzazione, sono collegate a lui le
informazioni cruciali che lo riguardano, le attività future da gestire e

quelle già gestite da tutta l'azienda. Queste informazioni danno una
visione più chiara del cliente, convergono sul business e rilevano

Strategia
Consente una visione
strategica del business

aspetti nascosti.

Gestione
Migliora la gestione dei
processi pre e post
vendita
CURIOSITÀ ED ENTUSIASMO A SERVIZIO DELL’ECCELLENZA DIGITALE.

PRODOTTI

FOCUS AREA

04

Grafica

Creative studio
Contenuti

Un lavoro a 360° : Readytec sviluppa soluzioni
innovative in area internet con forte professionalità
e specifiche competenze nel settore.
Advertising

Readytec cura ogni aspetto della tua brand identity con un
ufficio creativo che studia, progetta e promuove l’immagine
della tua azienda. Shooting fotografici, stesura dei contenuti,

Videoproduzioni

video promozionali, gestione social media, brand design e
advertising, sono soltanto i principali servizi che il team può
offrire. Readytec ti aiuterà a trovare le strategie migliori per
raggiungere il tuo target e darà vita a soluzioni creative per

Visibilità

aumentare la visibilità e accrescere il tuo business.

Shooting
CURIOSITÀ ED ENTUSIASMO A SERVIZIO DELL’ECCELLENZA DIGITALE.

Cloud

FOCUS AREA

PRODOTTI

04

La soluzione di service in cloud, affidabile, conveniente,
sicura, perché gestita in maniera altamente professionale e
tecnologicamente avanzata

Risparmio
Costi inferiori, rischi
ridotti, soluzioni
scalabili

Readytec presenta il sistema personalizzato e modulare di cloud
services studiato per le PMI. Un servizio laaS (Infrastructure as a
Service)che permette di creare un’infrastruttura composta da una o più

Flessibilità
Risparmio energetico,
flessibilità nella scelta

macchine, con possibilità di espansione o riduzione in tempo reale a
seconda delle esigenze, in modo semplice e senza investimenti iniziali,
pagando solo le risorse utilizzate senza sprechi di alcun tipo. I vantaggi
del cloud per le Aziende e gli Studi professioniali si traducono in minori
investimenti, nessun costo di gestione, maggiore sicurezza nel

Sicurezza
Massima sicurezza a
costo zero

trattamento dei dati, tecnologie sempre all’avanguardia. Tutto questo
attraverso la soluzione cloud di Readytec, un sistema collaudato e
utilizzato con soddisfazione da numerosi clienti, Studi professionali e
Aziende, che hanno optato per la gestione dei processi contabili aziendali
erogati in modalità cloud services.
CURIOSITÀ ED ENTUSIASMO A SERVIZIO DELL’ECCELLENZA DIGITALE.

Semplicità
Maggiore semplicità nel
lavoro quotidiano

Tutto sotto controllo

Assistenza
SEMPRE PRONTI A FARVI
ASSISTENZA
Oltre 90 consulenti vicini al cliente per Interventi di
Assistenza.

Assistenza online
Assistenza telefonica
NUMERO UNICO

Teleassistenza

Una marcia in più

Formazione
UNO SGUARDO SUL FUTURO
L’obiettivo di Readytec è trasmetterti le migliori
competenze per svolgere al meglio il Tuo
Lavoro.

Corsi online
Corsi on site
Corsi personalizzati
Eventi e convegni
ACCREDITATI

Readytec spa è il primo SP per clienti e copertura sw.

Consulenti certificati
TeamSystem
COSTANTE MIGLIORAMENTO
Dal 1990 Partner TeamSystem leader nella
produzione Software.
Il

modello

"Multi-imprenditoriale"

che

contraddistingue TeamSystem da un lato ha
permesso al gruppo di concentrare le proprie
risorse sullo sviluppo dei prodotti e sul
miglioramento continuo dei servizi offerti,
dall’altro ha garantito ai Partner un ruolo da
protagonisti indiscussi nel proprio mercato di
riferimento.

Just solved.

Readytec Milano
OGGI

SVILUPPO COSTANTE

Readytec Milano Srl nasce a Milano nel 2011,

Consulenza

come azienda specializzata nell’offerta software

organizzazione aziendale e sviluppo Internet

TeamSystem. Con Professionalità, esperienza e

supportata dall’intero team di specialisti e dalla

conoscenza del territorio si presenta al mercato

struttura organizzativa di Readytec spa.

con le migliori proposte in termini di assistenza
tecnica, commerciale e sviluppo software.

in

materia

di

reti

e

sistemi,

Servizi alla direzione

Seap Italia
ANALISI E STRATEGIA
SEAP ITALIA è una società di Consulenza di
Direzione nata per volontà di un gruppo di
Professionisti con competenze in ambito
Consulenziale, Amministrativo, Tecnologico
di

consolidata

all’interno

del

esperienza,

maturata

comparto

italiano

dell’Imprenditoria e degli Studi Professionali.
L’obiettivo è quello di condividere con i
clienti gli scenari e l’analisi delle singole
situazioni al fine di disegnare strategie attuali
per obiettivi futuri.

Creatività e capacità

Interarredo
PROFESSIONALITÀ E QUALITÀ
PER L’ARREDAMENTO
Da oltre 40 anni impegnata nella realizzazione e
nell’allestimento di uffici (studi professionali, aziende,
banche) Interarredo si pone come fornitore ideale
dello spazio di lavoro combinando funzionalità,
comfort e design. Le capacità progettuali e creative
sono frutto delle specifiche competenze di staff
supportate dai migliori produttori di arredi nazionali
ed internazionali e dalle collaborazioni con architetti e
progettisti

qualificati

nel

pieno

rispetto

specifiche di progetto, tempistica e costi.

delle

Specialisti in Software per Hotel e Ristoranti

Evols
ESIGENZA DI RINNOVAMENTO
Evols è un’azienda specializzata nel software
per l’ospitalità e la ristorazione.
Evols offre una risposta integrata e completa
alle esigenze di rinnovamento tecnologico dei
propri

clienti

grazie

ad

un

ventaglio

di

competenze, esperienze e soluzioni innovative
in grado di coprire a 360 gradi tutte le esigenze
del settore dell’ospitalità, offrendo al cliente la
garanzia di dialogare sempre con un unico
interlocutore.

Industry 4.0

Beatreex
INDUSTRIA 4.0
Si chiama Industria 4.0 ed è il futuro della
manifattura

mondiale.

Con

il

Cyber-Physical

Systems Beatreex la trasformazione digitale
dell'ambiente produttivo è semplice, veloce e
pratica. I CYBER-PHYSICAL SYSTEMS sono una
nuova generazione di software che integrano il
calcolo “computazionale” con il mondo fisico per
fare interagire gli esseri umani attraverso nuove
modalità. I CPS stanno trasformando radicalmente
diversi settori: dalla mobilità, alla domotica, alla
salute, alla fabbrica.

Formazione per aziende e privati

La Sfinge
FORMAZIONE PERSONALIZZATA
La Sfinge Formazione mette a disposizione ad aziende e
privati la propria esperienza e professionalità nel settore
formazione con servizi personalizzati. Con la Sfinge potrai
essere sempre aggiornato sulle attività di formazione,
conoscere tutte le opportunità per finanziarle e scegliere
quella giusta per te.
L’azienda nasce come agenzia di servizi rivolti al territorio
ed alle imprese per contribuirne alla crescita e allo
sviluppo.

Fusioni

Info Easy/Readytec
NUOVI ORIZZONTI

Ciò che accomuna Info Easy e Readytec
è la passione per la qualità e per
l’innovazione tecnologica, in grado di
introdurre

un

reale

vantaggio

organizzativo e competitivo alle aziende.

Questa nuova collaborazione unisce le
competenze

di

più

professionisti

e

favorisce uno scambio di esperienze
“trasversali”, a beneficio dei Servizi offerti
ai Clienti.

Fusioni

Ready Go One
Go2tec Srl - Readytec SpA - Readytec Milano Srl

IMPRESA E FUTURO
Nasce una nuova azienda dedicata ai

Servizi digitali a valore aggiunto.

Security, Desktop 8 App
Virtualization, Storage
Virtualization, Data
Protection, 8 Disaster
Recovery, Server
Virtualization, ecc. ecc.

Readytec SpA

Readytec Milano Srl

Info Easy Srl

Via S.p. 146 n.19
Loc. Querce al Pino
53043 Chiusi (SI)

Via A. Catalani, n.35
20131 Milano

Via Lasie, 10
40026 Imola (BO)

Info line + 39 0578 23211
info@readytec.it
www.readytec.it

Info line +39 02 26886111
info@readytecmilano.it
www.readytecmilano.it

Info line +39 0542 688911
info@infoeasy.it
www.infoeasy..it
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