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Oggetto: Consulenza Gestionale in materia informatica e 
contabile  

Offerta professionale 
 

L’azienda SistemIT operativa dal 2009 fornisce vari servizi legati alla gestione informatica, 
contabile ed organizzativa delle imprese.  
 
Dall’oggetto sociale:  
 
“La società ha per oggetto l’attività di: 

- Elaborazione dati con macchine elettroniche ed elettriche, servizi commerciali legati 

alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile di aziende di qualunque tipo per 

conto proprio o di terzi 

- Fornitura di servizi di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici dei clienti e/o 

strutture di elaborazione dei dati, inclusi i servizi di assistenza relativi alle attività 

svolte 

- Consulenza su hardware, software e altre tecnologie dell’informazione compresa 

l’analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti la consulenza sulla migliore soluzione 

- Pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l’hadware dei 

computers, il software e le tecnologie della comunicazione 

- Attività di supporto alle imprese per le funzioni d’ufficio 

In particolare l’amministratore ha maturato conoscenze ed esperienze specifiche nei 
seguenti settori: 
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- Gestione e contabilità aziendale, redazione di bilanci previsionali e consuntivi, 

tramite l’utilizzo di vari programmi di livello nazionale, tra cui vari software 

gestionali Team System per le aziende e per i commercialisti, il software Sigla del 

gruppo VargGroup (SESA) ed altri software sviluppati da altre aziende, analizzati ed 

implementati in varie aziende nel corso dell’attività, prima svolta come libero 

professionista e poi ampliata con la nuova azienda SistemIT 

- Impostazione e Gestione di Database Relazionali 

- Creazione Impostazione e Gestione di programmi informatici gestionali in vari 

settori 

- Gestione amministrativa aziendale 

- Formazione teorico-pratica e coordinamento del personale di aziende per l’analisi e 

la predisposizione di piani di revisione, sviluppo o implementazioni dei sistemi 

informatici ed informativi, di contabilità generale ed analitica e di vari sistemi 

gestionali per le esigenze necessarie 

- Analisi, gestione ed implementazione dei software gestionali e contabili utilizzati in 

ambito ERP, delle strutture dei relativi database relazionali, dei dati gestiti per le 

varie esigenze di bilancio, di reportistica interna e verso gli Enti interessati. 

 
Cordiali saluti 
SistemIT Sas                                                     
                                                                                 
 


