L’importanza di un software aziendale su misura

L’IMPORTANZA DI AVERE UN
SOFTWARE AZIENDALE SU MISURA

Un software personalizzato è un’applicazione informatica che viene creata
su misura per una specifica realtà o azienda che vuole rendere efficienti i
processi interni e automatizzarli.
Un imprenditore può prendere in considerazione lo sviluppo di un software su
misura per diversi motivi. Ad esempio, perché opera in un settore innovativo
e non riesce a trovare un software già pronto, oppure perché nessuno dei
software utilizzati in precedenza è stato in grado di soddisfare le sue esigenze.
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Quale azienda ha bisogno di un software su misura?
Un software aziendale deve supportare le attività di un’azienda quindi la
tipologia del business dell’azienda ci permette di rispondere a questa
domanda. Per un business comune a molte aziende probabilmente esiste un
software preconfezionato, diversamente per un’azienda innovativa e di nicchia
sarà difficile trovarne uno adatto alla sua gestione.
Per un’azienda con processi di gestione o produzione sofisticate che voglia
ottenere risultati di alto livello è impensabile l’utilizzo di software standard e
disponibili per tutti. Le differenze tra i risultati ottenuti con i migliori
programmi gestionali più usati in Italia e i software personalizzati sono
abissali e i programmi creati ad hoc hanno spesso influito positivamente sul
fatturato delle aziende.

I vantaggi di avere un software su misura
Opensource: con il concetto di open source si intende un software sviluppato
con tecnologie aperte, come le tecnologie web, e quindi ha il pregio di non
essere legato alle sorti dell’azienda che l’ha creato, chiunque con la giusta
dose di conoscenze potrebbe modificare un software creato con tali tecnologie.
Adattabile alle necessità: una caratteristica intrinseca di un software su
misura è che può essere costantemente adattato a nuove esigenze seguendo
l’evoluzione e i cambiamenti di un’azienda.
Multipiattaforma: accessibile da qualsiasi dispositivo con i sistemi operativi
più diffusi.
User friendly: una buona usabilità e grafica in un software è rara in quanto
creare nuovi controlli o nuove interfacce sperimentali nel web è molto
semplice, mentre nello sviluppo di applicazioni è piuttosto complicato. Con un
software su misura per la tua azienda potrai personalizzare anche questi
aspetti.
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Efficiente: un software su misura per un’azienda permette di ottimizzare i
processi e rende più efficienti i processi interni.
Vorresti un software su misura e personalizzabile? Siamo in grado di fornirti
ogni tipo di
applicativo ed integrarlo a soluzioni aziendali preesistenti come portali,
backoffice, gestionali ERP e CRM, software di analisi ed elaborazione dati. Il
nostro team può soddisfare le esigenze della tua azienda utilizzando diverse
tecnologie quali PHP, HTML, CSS, Javascript, .NET, ASP, MySql, C++ e
altre che riterremo idonee allo sviluppo di cui necessiti.
Clicca qui per maggiori informazioni
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