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Presentazione aziendale 

Esox Informatica, nasce nel 2000 come Società Produttrice della Suite ERP Silver Lake: Versione 
Express in Free Licensing (fino a 5 Utenti concorrenti) e Versione Enterprise (>250 Utenti concorrenti). 
Da sempre visto come punto di forza, lo Sviluppo di Soluzioni customizzate ad-hoc per i nostri Clienti 
(integrate a vario livello) ha permesso, re-investendo più di 2,5 Mln di Euro, alla nostra Suite ERP di 
essere una Soluzione cross. Grazie ad uno Staff di Consulenti qualificati, fornisce ai propri Clienti  
capacità di ascolto ed analisi, consulenze ed assistenze caratterizzate da trasparenza ed affidabilità. 

Esox Informatica è in grado di offrire soluzioni complete; il tutto regolato da criteri di professionalità, 
ingrediente necessario per offrire un alto livello qualitativo, mantenendo una mentalità tecnica che metta 
al primo posto il problema da risolvere e non il prodotto da vendere, salvaguardando, dove possibile, i 
precedenti investimenti del Cliente. 

L’organico di Esox Informatica Italia/Romania (Professionisti con oltre 20 anni d’esperienza nel settore 
dell’informatica gestionale) è composto da circa 20 persone tra dipendenti e collaboratori fissi, cui vanno 
aggiunti i Consulenti di Direzione di volta in volta necessari per l’apporto di competenze professionali, da 
applicare nell’ambito di specifici progetti. Nel 2005 è stata costituita una Filiale in Romania per la 
produzione, la ricerca e lo sviluppo software e dal 2009 per la realizzazione dell’ERP Silver Lake pentru 
Romania (Versione della Suite localizzata – Lingua, Salari e Normativa Contabile – rivolta alle imprese 
Italiane che delocalizzano e che necessitano di Consolidato ed Infragruppo). 

Riteniamo che la strategia delle alleanze permetta di migliorare la qualità del servizio offerto ai propri 
Clienti in termini di competenze tecniche e consulenziali; perseguendo tale filosofia Esox Informatica è 
presente all’interno di un gruppo di società, operanti sull’intero territorio nazionale, nelle quali operano un 
totale di oltre 70 addetti specializzati nelle varie aree operative, dove tipicamente Esox Informatica 
agisce come Responsabile di Progetto. 

Alcune aree di intervento: 

SOLUZIONI 
SOFTWARE 

Produzione Suite Silver Lake: Express ed Enterprise. Ambiente windows object 
oriented e client/server. Aree interessate: contabilità, produzione, logistica, ciclo 
attivo e ciclo passivo. Progettazione e sviluppo di software customizzato per la 
media impresa in ambienti tecnologici diversificati. 

STRUMENTI PER 
IL CONTROLLO 
DI GESTIONE 

Silver Lake Check-up e Direzionale per Silver Lake (Soluzioni “Light” ed 
“Executive”) sono gli strumenti per il controllo e l’analisi dei dati e dei processi, tramite 
elaborazioni, comparazioni e simulazioni. Sarà possibile, oltre all’elaborazione di Budget 
e previsioni, legare i vari centri di responsabilità ad obiettivi realistici per migliorare 
l’efficienza e l’efficacia dei propri collaboratori, motivandoli attraverso un Sistema 
Meritocratico e di Condivisione di responsabilità, risultati e profitti. Software integrati 
nativamente con Silver Lake. 

QUALITA’  
QualiWare: software modulare in ambiente Windows per la gestione informatizzata del 
Sistema Qualità, della gestione documentale ed il Work Flow. Analisi di processi e 
sottoprocessi aziendali. Software completamente integrato con Silver Lake a 
livello di controllo qualità e non conformità. 

RFID 
Insieme di tecnologie che consentono di applicare alle materie prime o ai prodotti finiti 
un’etichetta “intelligente” di dimensioni, forme e rivestimenti adeguati - confacenti ai 
prodotti ed ai processi produttivi che questi devono affrontare - sulla quale è possibile, 
tramite sistemi di lettura/scrittura che non richiedono il presidio di un operatore, 
memorizzare e leggere dati ed informazioni inerenti i processi produttivi. 

SERVIZI 
SISTEMISTICI 

Analisi,consulenza e formazione su prodotti hardware e software per sistemi informativi 
aziendali; attività sistemistiche sui vari sistemi e tuning di reti informatiche.  

FORMAZIONE 
E CONSULENZA  

Attività di docenza di materie informatiche presso il Cliente o presso il training center 
Esox Informatica. Analisi dei Processi Aziendali. 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito web: www.esox.it 


