assistenza e integrazione

DOMARC fornisce software gestionali e programmi specifici per il
professionista e per la piccola media impresa, è specializzata nella
fornitura di software gestionali/ERP di nuova generazione.
I software gestionali che proponiamo sono soluzioni modulari,
multi-aziendali e multi-utente che possono essere integrati anche
separatamente:
Gestione Amministrativa
Controllo di Gestione
Analisi di Bilancio e Flussi di Cassa
Area Contabilità Analitica
Gestione Dichiarativi Telematici
Area Vendite, Acquisti, Magazzino
Budget Commerciali
Distinta Base e Produzione
Gestione Commesse e Tempi
Gestione Documentale.
Gestionali per il professionista
Gestionali specifici per edilizia, meccanica, impiantistica, turismo, moda,
sport, la piccola impresa in genere
Esperienza di migliaia di sistemi e programmi installati e mantenuti.
Ampia possibilità di scelta tra vari software:
Software di gestione del personale
Software di archiviazione documentale
Software di Fatturazione Elettronica PA
Soluzioni verticali
Software di Business Intelligence.

Gestionale

Occuparsi d’informatica oggi non significa solo vendere i propri prodotti
e servizi, ma soprattutto, avere la competenza necessaria per affiancare
l’imprenditore aiutandolo ad evolvere il sistema operativo aziendale
attraverso l’adozione delle tecnologie più adatte. A questo scopo
le soluzioni informatiche Dormac sono altamente personalizzabili e
verticalizzabili proprio per consentire un’alta percentuale di adattabilità
alle specificità dei diversi settori. Logistica di magazzino, produzione e
processi produttivi, controllo commesse, analitica avanzata, sono solo
alcune delle richieste che si soddisfano, grazie al personale altamente
qualificato di Domarc, prestando attenzione all’ottimizzazione dei costi in
linea con il raggiungimento degli obiettivi finali del cliente.

Le imprese sono fortemente vincolate, per lo sviluppo del loro business, all’uso delle nuove tecnologie di comunicazione e al
loro costante aggiornamento. DOMARC, da più di 20 anni, offre ai propri clienti la massima efficienza nella gestione di tutta
l’infrastruttura informatica. DOMARC ha accumulato significative esperienze nella gestione di infrastrutture complesse, naturale
evoluzione di competenze basate su un approccio orientato alla integrazione dei dati aziendali, nella prospettiva dei processi
aziendali end-to-end, e su una profonda conoscenza delle architetture distribuite. Il patrimonio di competenza DOMARC, infatti, è
il risultato di conoscenze sia metodologiche che tecnologiche maturate nel tempo, unite a una attitudine alla visione globale delle
esigenze del cliente, tali da garantire una rapida convergenza sugli obiettivi individuati.

Analisi sviluppo di software dedicato.
Installazione, aggiornamenti, assistenza e personalizzazione.
Formazione del personale all’utilizzo delle procedure volta non
solo all’apprendimento del software, ma anche ad una migliore
ottimizzazione dal punto di vista pratico ed organizzativo.
Manutenzione dell’applicativo, servizio di aggiornamento
dei programmi (almeno una volta all’anno) in seguito a migliorie
del software, aggiornamenti normativi o per risolvere eventuali
malfunzionamenti.
Assistenza telefonica, supporto all’utilizzo del software nelle sue
funzionalità standard qualora dovessero sorgere dubbi su quanto già
appreso durante la formazione.
Assistenza in remoto, collegamento diretto al server o alle singole
postazioni del cliente tramite l’utilizzo di un apposito software che
garantisce la sicurezza della comunicazione.
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DOMARC s.r.l. Strada Nazionale per Carpi Sud, 116 Modena Italia
tel. +39 059 822906 fax +39 059 8672372
Informazioni generiche e commerciali: info@domarc.it
Informazioni amministrative: amministrazione@domarc.it
Assistenza Tecnica e Sistemistica: tech@domarc.it
Assistenza su Software Gestionale: gestionale@domarc.it
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