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CREDEMTEL E SEDOC INSIEME PER AIUTARE LE IMPRESE A ORIENTARSI
NEL GOVERNO DELL’AZIENDA.
Siglato nei giorni scorsi tra le due primarie aziende reggiane un accordo per la proposta di
una soluzione software orientata a supportare le pmi nei processi di crescita e sviluppo.
Credemtel, (100% Credem) attiva nei servizi telematici, e Sedoc, System Integrator con un
portfolio completo e integrato di servizi, software e tecnologia, hanno deciso di condividere una
percorso comune andando a sottoscrivere la comproprietà di Direzionale Management
Solutions, una soluzione software per la direzione d’impresa che abbina agli strumenti tipici del
controllo di gestione un modello basato sulle linee guida che tipicamente caratterizzano la direzione
delle aziende.
Direzionale Management Solutions è la soluzione software per la Direzione d’Impresa che abbina
gli strumenti tipici del controllo di gestione (report, indicatori, analisi comparative, ecc.) ad un
modello basato sulle linee guida che tipicamente caratterizzano il governo delle aziende,
semplificando e rivoluzionando l’approccio ai progetti di controllo di gestione.
Direzionale Management Solutions viene collegato in forma non intrusiva al software gestionale
dell’azienda, in modo da esserne alimentato e, al tempo stesso, diventarne un suo naturale
ampliamento. Grazie alle informazioni fornite, Direzionale rappresenta lo strumento ideale per
un’efficace gestione aziendale e un supporto alla Direzione in attività “semplici” ma indispensabili
quali il pianificare gli obiettivi, definire le azioni necessarie al loro raggiungimento, verificare i
risultati delle azioni intraprese, il raggiungimento degli obiettivi (budget) e soprattutto la loro
redditività,
spostando
l’attenzione
dall’analisi
dei
risultati/fatturato
all’analisi
della
redditività/margini.
"L’attuale situazione economica” ha commentato Ettore Corsi, amministratore delegato di
Credemtel, “impone più che mai di estrarre il massimo valore dalla propria attività. A tal fine è non
più procrastinabile avere piena consapevolezza dei propri ricavi, dei propri costi e della precisa
relazione che intercorre tra essi nella composizione del margine. Disporre di informazioni semplici
ma fondamentali quali il margine per prodotto, mercato, rete di vendita e cliente diventa un
imperativo in un business che cambia frequentemente e spesso anche in negativo.”
“Il crescente interesse verso strumenti di analisi e pianificazione anche da parte delle piccole e
medie imprese” ha spiegato Fabio Leonardi, presidente di Sedoc Digital Group, “ci ha portati a
ricercare una soluzione per la direzione aziendale che combinasse efficacia nella misurazione delle
performance a semplicità d’implementazione.”

Credemtel è la società del Gruppo CREDEM attiva dal 1989 nell’offerta di servizi telematici a banche,
aziende e PA. Credemtel ha iniziato la propria attività offrendo soluzioni concrete e innovative
nell’ambito del Corporate Banking Interbancario per poi ampliare la propria proposta con soluzioni
caratterizzate dal medesimo obiettivo: incrementare la redditività delle aziende sfruttando l’automazione
dei processi e la conseguente riduzione dei costi. In tale ottica la società ha ampliato e differenziato la
propria attività focalizzando l’attenzione prima verso i servizi di Gestione Elettronica Documentale per
poi proseguire nel controllo di gestione, ponendo sempre una grande attenzione al mantenimento di
elevati livelli di servizio alla clientela. Nella costante ricerca e attenzione verso la massima qualità della
propria proposta da anni la società ha sottoposto i propri processi di progettazione, sviluppo ed
erogazione dei servizi di Corporate Banking Interbancario e Gestione Elettronica Documentale alla
Certificazione ISO 9001-2008.
Sedoc, azienda del gruppo Sedoc Digital Group, ha sede a Reggio Emilia ed impiega oltre 400 persone
con uffici anche a Milano, Roma, Lecco, Lodi, Parma, Modena, Bologna e Padova. Grazie alle
competenze e all'esperienza maturata, è in grado di farsi carico di ogni problematica ICT, creando
soluzioni su misura, infrastrutture e servizi realmente aderenti alle necessità di ciascuno, capaci di
evolvere con il progredire dell’innovazione e delle aziende clienti. Sedoc è in grado di offrire ad aziende
e pubbliche amministrazioni, competenze in diversi ambiti e si propone di favorire il successo dei clienti
attraverso l’introduzione d’innovazione su tutta l’infrastruttura aziendale con un portfolio completo e
integrato di servizi, tecnologia e software. Un’offerta di qualità grazie anche alla partnership con marchi
di assoluta eccellenza e leader di mercato da noi selezionati e dai quali abbiamo ottenuto le migliori
certificazioni.
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