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Pc Planet nasce nel 1997 per volontà di un gruppo di professionisti provenienti ognuno da esperienze 

specifiche nel mondo dell’Information Technology.

Avvia la sua attività su 3 solide fondamenta:  Persone, Innovazione, Tecnologia, 

al servizio delle Imprese e degli Studi Professionali.

MISSIONE
La nostra ambizione è creare Valore per i nostri Clienti, sempre al centro di ogni 

nostra attività, progettando e realizzando sistemi e soluzioni gestionali che offrano risposte alle esigenze 

di business con cui l’Azienda e gli Studi Professionali si misurano costantemente. 

“C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti”
Henry Ford
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I VALORI
La nostra capacità di fornire soluzioni efficaci e di raggiungere la piena soddisfazione 

del Cliente nasce  soprattutto dalla condivisione di alcuni valori.

Verso i Clienti: Attività ed iniziative per dare risposte e soluzioni adeguate a tutte le loro esigenze, 

cercando sempre di massimizzare la soddisfazione per il nostro lavoro svolto.

Verso i dipendenti: Un’azienda è composta da persone e relazioni. 

Cerchiamo di offrire un ambiente di lavoro dove ogni dipendente si possa liberamente esprimere e 

proporre. Grande attenzione è data alla crescita professionale e alle competenze in modo tale che le 

persone  abbiano possibilità di carriera e di realizzazione delle proprie potenzialità.

Chiarezza e integrità: Etica senza compromessi,  massima professionalità e trasparenza.  

Riconosciamo l’importanza di un livello di comunicazione aperta, onesta e rispettosa allo scopo di 

conseguire i nostri obiettivi aziendali.

Innovazione: Anticipiamo le esigenze emergenti dei Clienti unendo alla nostra competenza ed 

esperienza un’accurata metodologia per individuare ogni volta la soluzione più efficace.

Eccellenza: il nostro obiettivo primario è puntare all’eccellenza in tutte le aree nelle quali operiamo.



SOLUZIONI INTEGRATE PER LE AZIENDE

Dalla consulenza alla fornitura completa di sistemi informatici. Software gestionale 

standard e sviluppo delle personalizzazioni per fondere le caratteristiche del programma con 

la realtà aziendale. Implementazione del sistema gestionale, attivazione 

di nuove funzionalità, pianificazione e progettazione. Con i consulenti Pc Planet potete 

ridisegnare il vostro sistema per migliorare la forza vendite, per gestire al meglio il processo 

di produzione o per semplificare l’amministrazione aziendale.

Internet ed E-Business

Ordini on-line, applicazioni web, cataloghi elettronici, tutte funzioni già presenti nei nostri 

sistemi che possono essere attivate anche all’interno di siti già esistenti. I nostri consulenti vi aiuteranno 

a valutare le soluzioni più adatte per l’ azienda  ed a pianificare il corretto percorso per l’attivazione dei 

servizi  E-Business.

Soluzioni per gli Studi Professionali 

Affianchiamo il commercialista nella scelta delle migliori soluzioni contabili, fiscali e organizzative 

dello Studio. 

Consulenza in tema di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili e fiscali. 

Garantiamo elevati livelli di  sicurezza e la corretta applicazione della normativa vigente.

Consulenza in tema di Privacy e relativi adempimenti previsti dalla legge.

Sistemi di Rete e sicurezza informatica. 

I nostri consulenti sapranno consigliarvi e seguirvi con competenza in tutte le fasi del progetto: dal cablaggio 

della vostra azienda, alla configurazione delle reti Microsoft fino all’assistenza tecnico sistemistica. Il 

tutto supportato dalla fornitura di hardware studiata per ogni esigenza. Attraverso un unico fornitore 

i nostri Clienti riescono ad usufruire dei vantaggi derivanti dall’utilizzo delle più moderne tecnologie, 

incrementando l’efficienza e migliorando la competitività sul mercato.
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Sempre in linea con voi 
L’assistenza al Cliente è l’obiettivo primario che la nostra organizzazione si prefigge. 
Nel dettaglio si traduce in quattro grandi aree di supporto ai Clienti:
 • Software
 • Hardware e sistemistica
 • Formativa
 • Organizzativa

Puntualità nel rilascio degli aggiornamenti normativi, contabili e fiscali. Massima efficienza e funzionalità del Software 
mediante l’apporto di continue migliorie, perfezionamenti ed innovazioni progettuali e tecnologiche.
I servizi di assistenza  sono erogati nelle seguenti modalità:
 • Assistenza on site: siamo a disposizione dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. 
 • Assistenza telefonica, via mail e supporto web: durante i periodi nei quali è particolarmente richiesta la  
    nostra presenza (es. per gli Studi il periodo dei bilanci e dichiarazioni o, per le aziende, i passaggi d’anno),  
    assicuriamo la nostra disponibilità.
 • Assistenza da remoto: Dietro vostro consenso ci colleghiamo in teleassistenza ed operiamo 
     “on site” sul vostro sistema, per meglio verificare e comprendere tempestivamente le vostre richieste, 
     con maggiore garanzia di successo.

LA NOSTRA METODOLOGIA

Scavare in profondità 
Ci preoccupiamo di analizzare 
i processi e le criticità 
aziendali per poter definire 
un architettura funzionale e 
un infrastruttura in linea con 
le vostre esigenze

Costruire 
il cambiamento
Progettiamo, implementiamo 
e collaudiamo la soluzione 
applicativa

Curare la 
vostra crescita 
Formiamo il vostro 
personale sulle procedure 
operative del gestionale, sia 
in fase di pre-start-up sia 
post implementazione

Non vi lasciamo mai soli 
Vi accompagniamo con 
servizi di assistenza tecnica e 
funzionale a supporto degli 
operatori per affiancarli nel 
corretto utilizzo delle procedure.
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Smart ERP
Smart ERP è il software gestionale per le piccole imprese commerciali. Una soluzione gestionale 
su misura, “pronta all’uso”, semplice e fonte di sicuro risparmio per l’azienda, grazie alla rapidità di 
apprendimento e di utilizzo da parte degli operatori. A fronte di una crescita dell’azienda può essere 
convertito nella versione SQL. 

Alcune funzionalità: Contabilità multi aziendale e multi esercizio, gestione del magazzino e dei lotti, 
configurazione e parametrizzazione dei documenti delle azienda.

Smart ERP SQL
Smart Erp SQL risponde concretamente alle  esigenze specifiche delle piccole e medie imprese che 
crescono e che si internazionalizzano. Smart Erp SQL offre loro un valido  accesso a risorse tecnologiche 
di alto livello riunendo una gamma completa di funzionalità in una unica soluzione integrata. 
COMPLETO in tutte le funzionalità richieste dall’azienda, STABILE anche su installazioni complesse e 

con archivi di notevoli dimensioni, VELOCE in tutte le situazioni, POTENTE ed efficace in tutte le sue funzionalità. 
FACILE da utilizzare con molteplici possibilità di estrapolazione delle informazioni. INTERNAZIONALE per tutte 
le aziende che operano a livello globale. Alcune funzionalità: Gestione risorse, dipendenti, collaboratori, 
contabilità, documenti, magazzino, produzione, e-business, controllo di gestione, cashflow, ecc.

Contabilità analitica e controllo di gestione
Il modulo software di Contabilità Analitica si pone al centro dell’intero Sistema Informativo per la 
rilevazione ed il controllo dei fatti aziendali, consentendo di analizzare i costi ed i ricavi dei prodotti - 
servizi e dei processi interni. L’utilizzo del modulo permette di raggiungere i seguenti obiettivi:

Smart Cashflow
Il flusso finanziario è il miglior dato indicativo per valutare la redditività e l’esistenza a lungo 
termine dell’impresa. 
Smart CashFlow è il software che consente di monitorare le entrate e le  uscite ed i conti correnti 
visualizzando rapidamente la sostenibilità monetaria. È uno strumento indispensabile poiché permette 

di evitare situazioni finanziarie pericolose ed avere un quadro reale delle capacità presenti e future dell’impresa. 
Permette di conoscere in tempo reale: Debiti e crediti, costi fissi e variabili, di avere sotto controllo 
costi bancari per conto, fidi, etc.. Simula in tempo reale il risultato di qualsiasi tipologia d’investimento o di 
operazione finanziaria.

• Raccogliere le informazioni in maniera tempestiva, completa ed automatica, sfruttando la centralità 
 di questa applicazione nell’ambito del sistema informativo
• Avere la possibilità di trattare le informazioni con uno strumento estremamente duttile, che non 
    ponga vincoli nella definizione del modello di rilevazione dei dati aziendali
• Supportare le complesse attività di controllo dei costi e dei ricavi e la successiva azione di intervento correttivo
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TuttOK Evolution  

L’incredibile sistema automatico di invio dei files telematici. 

Integrazione completa con Entratel, con l’INPS e CCIAA per la gestione dei files telematici. 

Aggiornamento automatico dei Moduli di Controllo di Entratel.

MailOK

Stampa cumulativa di tutti gli adempimenti per tutti i Clienti dello studio: crea tutte le singole e-mail, 

recuperando automaticamente l’indirizzo del destinatario presente nella rubrica. Gestisce anche la 

PEC in maniera efficace, grazie alla gestione integrata delle ricevute di consegna.

TuttOK CS 

È la soluzione che garantisce elevati livelli di sicurezza e la corretta applicazione della normativa vigente 

in tema di conservazione sostitutiva e conseguente dematerializzazione degli archivi tradizionali. 

Consente di eliminare gli archivi cartacei validi ai fini fiscali e civilistici, con conseguente ottimizzazione 

sui costi legati all’archiviazione tradizionale e recupero di efficienza in tutta l’organizzazione.

Partner Fujitsu TECHNOLOGY SOLUTIONS

Computer, Server, Reti: le fondamenta del sistema informativo. Dai server ai PC ai Notebook, la gamma 

completa per ogni tipologia di impresa, a garanzia della tecnologia e della scalabilità dei 

nostri sistemi informativi. La giusta configurazione della rete permette di ridurre nettamente i 

costi dell’hardware necessario, allungando di fatto la vita media dei PC utilizzati.

PRINT OPTIMIZER

Pc Planet offre Print Optimizer, un’analisi gratuita della gestione delle stampe e dei flussi di lavoro aziendale, 

che permette di risparmiare sino al 30% e ad avere un costo fisso e certo delle stampe. 

La disposizione strategica delle macchine e l’omologazione delle stesse, permettono un’ottimizzazione immediata 

della gestione aziendale delle stampe e una riduzione della carta.
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SEDE LEGALE, AMMINISTRATIVA
E COMMERCIALE
Viale De Gasperi 35/47 - 20060 Gessate (MI)
Telefono: +39 02 95380170 r.a. int. 1 
Fax: +39 0295380173
info@pcplanetitalia.it

DIREZIONE, AREA COMMERCIALE
Consulenza e proposte per Studi e Aziende
pfanelli@pcplanetitalia.it
Telefono: +39 02 95380170 r.a. int. 4

PRODUZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Supporto telefonico e consulenze online ai Clienti
assistenza@pcplanetitalia.it
Telefono: +39 02 95380170 int. 2 

CONSULENZA E  ASSISTENZA SISTEMISTICA
Supporto telefonico e Richiesta di interventi
sistemistico@pcplanetitalia.it
Telefono: +39 02 95380170 int. 3

I NOSTRI ORARI
Lunedì – Venerdì
09:00 – 13.00
14.00 – 18.00

COME RAGGIUNGERCI
• Autostrada A4 Milano - Venezia 
    (uscita Cavenago Brianza)
• MM2 - Fermata Gessate

www.pcplanetitalia.it

your -business partner


