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Oggetto: presentazione aziendale
Ascoli Piceno, luglio 2009
LOGIX è una struttura commerciale e di servizi che opera nel campo dell’informatica dal 1987.
Il team di professionisti, nato in ambito Olivetti, é composto da tecnici della programmazione, progettazione dei sistemi e assistenza software.
L’evoluzione di Logix segue il mercato con forte accento sulla qualità dei servizi.
La conoscenza approfondita delle macchine, dei sistemi operativi, degli ambienti di sviluppo e, non ultima, l’esperienza diretta nel contatto con la
clientela le permette di realizzare applicativi gestionali specifici che rappresentano sistemi informativi completi per le realtà verso le quali vengono
progettati.
La sua missione è quella di fornire alle imprese di qualsiasi dimensione e settore merceologico, una gamma completa di servizi e soluzioni
gestionali, ERP ed intrabusiness, il massimo della tecnologia e della qualità, per conquistare, con opportune sinergie, la leadership di mercato.
Logix distribuisce, assiste e aggiorna le piattaforme gestionali Ositalia, OS1 Business (gestionale client-server per piccole imprese) e
OS1 Enterprise (ERP client-server per PMI), in ambiente Microsoft SQL server.

La potente versatilità delle piattaforme ha permesso a Logix di creare molte procedure verticalizzate per attività commerciali e di servizi, vendita al
dettaglio, produzione industriale, chimica, edile, farmaceutica, impiantistica, assistenza tecnica in vari settori; produzione e distribuzione vini e
bevande, vendita e raccolta ordini, gestione ricerche di mercato, e-commerce, gestione progetti, protocollazione ed archiviazione documentale.
I moduli di Project management, Conto Lavoro, Richieste d’Acquisto, Archiviazione Documentale e Conservazione Legale, Contabilità Semplificata
e Professionisti, Parcellazione, ecc. e l’implementazione della tecnologia Microsoft Office Smart Client, che collega in modo bidirezionale
documenti Office 2003/2007 (Excel e Word) con tabelle del gestionale, rappresentano con chiarezza la completezza dell’offerta.
Le soluzioni Logix, molto flessibili, personalizzabili e facilmente integrabili tra loro garantendo un miglioramento delle prestazioni aziendali
attraverso la gestione, il controllo e la pianificazione di tutti i processi d’impresa, vengono costantemente aggiornate ed implementate di nuove
funzionalità.
La competenza professionale, organizzativa e sistemistica, la qualità dell’offerta Logix, costituiscono una valida alternativa ai sistemi applicativi in
circolazione e consentono alle imprese di scegliere le ns. soluzioni con la tranquillità di salvaguardia dell’investimento e la certezza di utilizzare
soluzioni moderne, efficaci e completamente rispondenti ai più elevati standard ingegneristici, qualitativi e tecnologici.
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