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CHI SIAMO
Si-Soft Informatica nasce nel 2000 da un gruppo di esperti di
Information Technology con anni di esperienza nella consulenza
e nella formazione in aziende manifatturiere di grandi e medie
dimensioni.
Il nostro team opera in ambiente SAP con la costante volontà di
migliorare il proprio lavoro. L’entusiasmo,
l’esperienza e la professionalità sono le tre caratteristiche che da
sempre distinguono il nostro modo di lavorare.

IL NOSTRO LAVORO
La Si-Soft Informatica fornisce servizi di FORMAZIONE e
CONSULENZA in ambienti SAP nelle aree:
INFORMATICHE
SISTEMISTICHE
AMMINISTRATIVE
LOGISTICHE

Accompagniamo i nostri clienti nel passaggio a SAP curando gli
aspetti funzionali, applicativi, di customizing e di formazione dei
dipendenti / utenti finali.
Ci occupiamo anche della vendita della licenze del software per
l’installazione iniziale dell’ applicativo o dei suoi aggiornamenti

SAP
Siamo specializzati in diverse aree di SAP e operiamo sui diversi
ambienti
FINANCIAL ACCOUNTING / ASSET ACCOUNTING - SAP FI
CONTROLLING - SAP CO
MATERIALS MANAGEMENT - SAP MM
WAREHOUSE MANAGEMENT - SAP WM
SALES & DISTRIBUTION - SAP SD
PLANT MAINTENANCE - SAP PM
PRODUCTION PLANNING - SAP PP
ABAP e TOOLS SAP
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AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA SAP

LA CONSULENZA
Dal 2000 proponiamo Consulenza SAP alle Aziende, impegnando i nostri
consulenti in progetti presso Aziende di varie dimensioni, alcune di
importanza nazionale.
Ci occupiamo non solo di supporto all’implementazione dei moduli SAP
R/3 e di formazione e assistenza agli utenti finali, ma andiamo nello
specifico delle relative problematiche, cercando sempre la soluzione
migliore in un’ottica di rendere agevole per il Cliente la gestione di ogni
processo aziendale.

ANALISI FUNZIONALE
Con i nostri servizi di consulenza supportiamo le aziende a gestire
progetti SAP, mettendo a disposizione team composti da consulenti
esperti in gestione, processi funzionali e sviluppo e manutenzione.

ANALISI TECNICA E SVILUPPO
Il team Si-Soft Informatica comprende specialisti sia nello sviluppo che
nell’integrazione e la modifica di applicativi scritti in ABAP/4 e OPEN
SQL per lo sviluppo di applicazioni in ambiente SAP R/3
Reportistica generale con visualizzazione dati tramite strumenti ALV
Tecniche di ottimizzazione performance del software
Implementazione strumenti di modifica e migrazioni dati
Personalizzazione delle transazioni standard
Sviluppo di reportistica semplificata con Abap QUERY

MANUTENZIONE EVOLUTIVA
In questo campo siamo in grado di rispondere alle esigenze e criticità
con delle risposte concrete, quali l’implementazione di nuove soluzioni
e sviluppo e manutenzione del Vostro sistema SAP.
Il lavoro va dalla raccolta e analisi delle problematiche ed eventuali
nuovi requisiti richiesti, fino alla vera e propria implementazione
dell’attività, e, se richiesta, la produzione del manuale di utilizzo per il
personale Utente.

Customizing del sistema
Analisi prestazionale e tecniche di ottimizzazione performance
Creazione reportistica
Creazione/modifica delle Sap Query
Migrazione dati da e verso Sap
Caricamento su Sap tramite report, LSMW o batch input
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LA FORMAZIONE
La Formazione è la chiave del successo della nostra
azienda, l’elemento che ci distingue sul mercato.
L'esperienza sul campo ci ha permesso di creare dei percorsi di
formazione di tipo professionalizzante, basati su reali casi
aziendali.

IL PROGETTO SAP TRAINING
L’obiettivo del progetto è ben preciso: preparare professionisti,
operativi nel più breve tempo possibile.
Il metodo è efficace soprattutto grazie all'utilizzo della
piattaforma di Training, implementata in modo da simulare una
vera holding, cui fanno capo le Società che vengono assegnate
per le esercitazioni
Riteniamo che la pratica sia una componente fondamentale nel
processo formativo di una figura professionale che opera su SAP.
Il progetto di Training di Si-Soft Informatica riguarda tutte le
figure professionali coinvolte nel lavoro su SAP:

ANALISTI/PROGRAMMATORI ABAP/4
ANALISTI FUNZIONALI SU MODULI SAP
CUSTOMIZZATORI SU MODULI SAP
UTENTI FUNZIONALI IN AMBIENTE SAP

TRAINING IN AULA
Lo standard è una formazione strutturata per iniziare a lavorare
su SAP. Con il Cliente Azienda strutturiamo il percorso formativo
in base alle specifiche necessità per gli utenti finali, e che può
essere erogato nelle nostre aule o direttamente da cliente.

TRAINING ONLINE
Quando nel 2008 abbiamo progettato i percorsi di formazione
online siamo partiti dall’idea di fornire un’alternativa vincente
alla tradizionale formazione in aula, che avesse tutte le
caratteristiche della formazione frontale classica, ma che
presentasse al tempo stesso dei vantaggi per il corsista in termini
di organizzazione. Sempre guidati verso questo obiettivo dal
2009 riusciamo a raggiungere utenti in tutta Italia e all’estero,
garantendo una formazione e un’assistenza assolutamente
complete, incontrando le esigenze dei professionisti che devono
conciliare lavoro e aggiornamento, e di tutti coloro che vogliono
o devono formarsi su SAP.
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PRINCIPALI CLIENTI
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L’OFFERTA DI SI-SOFT INFORMATICA

FORMAZIONE IN AULA PER UTENTI FINALI, per quelle aziende che
passano a SAP o che implementano nuove soluzioni. La formazione
può avvenire in aula o direttamente nella sede dell’ azienda.
FORMAZIONE ONLINE, pacchetti di formazione per utenti,
consulenti SAP e corsi Base e Introduttivi per chi inizia
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI,
programmi di formazione per personale esperto già su SAP o su altri
sistemi simili. I programmi possono essere quelli standard proposti
oppure strutturati in base alla richiesta dell’azienda.
E-BOOK, manuali di supporto on-the-job contenenti tutte le
procedure per ogni modulo SAP, linguaggi di programmazione,
amministrazione del sistema
PROCEDURA DI TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE CON SAP,
mediante software realizzato in proprio, per la creazione dei files
contenenti le informazioni dei prodotti, che verranno inviati alla
dogana in via telematica. La consulenza comprende anche la
formazione agli utenti finali per l’utilizzo della procedura.

CONSULENZA PERSONALIZZATA SUL CORSO
Siamo a disposizione su appuntamento, anche telefonico o
collegamento Skype, per presentare e illustrare il progetto di
Training in tutte le sue fasi, oltre che fornire consulenza sul
programma più adatto da seguire.
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Corso Unione Sovietica 612/21 - 10135 - Torino (TO)
www.si-soft.org

CONTATTI
Centralino: 0113589954
Servizio Clienti 24/24: 338 3905785
corsisi-softinformatica
Si-Soft Informatica: dal 2000 attenzione per il Cliente e
qualità nel lavoro

Informazioni: infocorsi@si-soft.org
Assistenza: servizioclienti@si-soft.org
Corsisti: corsi@si-soft.org
Si-Soft Informatica

Si-Soft Informatica

@Si-Soft_SAP

Corsi SAP Si-Soft Informatica
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