CHI SIAMO E COME OPERIAMO
GLOBAL Informatica opera dal 1992 nel mercato dell’ Information Technology, con uno
staff di managers, funzionari commerciali e tecnici di grande esperienza.
Si colloca nel mercato come azienda di consulenza, sviluppo e supporto di soluzioni
software globali: dai sistemi informativi ERP (Enterprise Resource Planning), per la
totale gestione aziendale delle piccole e medie imprese di produzione e distribuzione, alle
soluzioni PLM (Product Lifecycle Management) CAD/CAM/CAE/PDM. Tutte le soluzioni
proposte sono state ideate e progettate sulla base della specificità del tessuto industriale
delle piccole e medie imprese italiane e garantiscono alle aziende tempi di
implementazione decisamente contenuti.
Sono soluzioni affidabili, semplici da utilizzare, che
consentono ad ogni azienda di operare con la
massima efficienza proprio perché sono state
progettate e configurate sulla base di problematiche
specifiche.
Inoltre, in qualità di consulente GLOBAL Informatica
mette a disposizione dei propri clienti il supporto
necessario per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati: dall’analisi dei processi aziendali,
all’implementazione dei progetti, ai corsi di
formazione, alla personalizzazione delle soluzioni ed
al supporto post vendita.
COSA PROPONIAMO
JSCOUT è la soluzione gestionale ERP prodotta e
commercializzata da GLOBAL Informatica per la
gestione integrata di tutte le componenti che concorrono
all’efficiente
gestione
dell’amministrazione
e
pianificazione delle aziende di produzione e
distribuzione. Sono strumenti avanzati che consentono
di tenere sotto controllo i processi aziendali,
semplificando
e
coordinando tutte le
operazioni strategiche
come
la
pianificazione
della
produzione,
l’approvvigionamento dei materiali, la logistica,
l’interazione con i fornitori, la gestione delle vendite,
l’assistenza ai clienti e la tracciabilità dei lotti. Le
soluzioni proposte consentono all’impresa di adattare
rapidamente la propria organizzazione e, quindi, la
gestione alla continua evoluzione dello scenario mondiale
dei mercati.

Il tutto senza compromettere minimamente il capitale intellettuale e, al tempo stesso,
migliorando margini e profitti mantenendo un’elevata qualità. Le soluzioni proposte sono
realizzate utilizzando anche tecnologia prodotta da aziende leader mondiali con i quali
GLOBAL informatica ha da tempo sviluppato consolidati rapporti di partnership.
PERCHE’ PROPONIAMO QUESTE SOLUZIONI ?
•

Perché per gestire bene i processi aziendali e , quindi, per prendere le
giuste decisioni nel momento giusto, è necessario disporre di una visione
completa della situazione aziendale. Qual è l'andamento delle vendite?
Qual è l'incremento dei ricavi? I clienti sono soddisfatti?

•

Perché per rispondere velocemente a queste e altre domande è
necessario disporre di una soluzione software che integri perfettamente
tutte le tue attività di business, che sia flessibile e facile da utilizzare,
assicurando inoltre un rapido ritorno sugli investimenti.

•

Perché la flessibilità è un fattore decisivo per l'impresa che oggi si
trova a dover fare i conti con normative che cambiano, clienti che hanno
sempre maggiori esigenze e trend economici in continua evoluzione.

•

Perché l’aumento di redditività dell’impresa può derivare dalla
riprogettazione dei processi operativi e dell’organizzazione del lavoro da
cui derivano più efficienza, più flessibilità e incrementi della produttività
del capitale umano.

•

Perché

è ragionevole pensare che l’innovazione strategica e
organizzativa possa essere frutto anche dell’adozione di soluzioni
software efficaci ma anche del supporto consulenziale erogato da chi,
come noi, conosce a fondo il mondo produttivo italiano.

L’innovazione deve essere vista e percepita
dall’impresa come mezzo di sopravvivenza.
Senza innovazione, infatti, le aziende rischiano di
essere travolte da una concorrenza sempre più
agguerrita o di subire, in modo irreparabile, le
conseguenze negative di un’economia indebolita.
Purtroppo, però, la maggior parte delle aziende è
convinta che innovare sia rischioso e costoso
perché richiede anche nuove competenze.

L’innovazione costa?
In realtà la domanda da porsi è:
quanto costa alla stessa sopravvivenza dell’azienda non farla?
Proprio partendo da questa consapevolezza da una
parte, e, dall’altra, conoscendo la comprensibile
“diffidenza” verso i rischi ed i costi da parte delle
imprese, il nostro approccio vuol essere il più
concreto, costruttivo e razionale possibile.
Noi non proporremo mai uno o più prodotti ma
sempre e solo soluzioni che rispondano a reali
esigenze dell’impresa da implementare nell’ambito di
progetti compatibili con l’organizzazione e gli obiettivi
di business dell’azienda stessa.

Il progetto deve essere in grado di rispondere agli obiettivi
quantitativi e qualitativi condivisi con l’impresa e deve
essere assolutamente compatibile con il piano di ritorno
dell’investimento del progetto stesso.

Noi accettiamo la sfida
di misurare la nostra struttura e le nostre risorse
mettendo a disposizione dell’impresa tutta la nostra
esperienza
capace
di
rendere
usufruibile
all’organizzazione dell’azienda stessa tutte le soluzioni
tecnologiche da noi proposte e supportate.

