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Easybil: controllo e analisi di gestione per Pmi
Potente applicativo per il controllo e l'analisi di gestione, è utile anche quale supporto per le decisioni
aziendali
Studiare On Line?
Iscriviti a uno dei nostri 12 Corsi Segui le Lezioni online. Informati!
www.unie ca m pus.it/unive rsita

Milano, 22/12/2010 (informazione.it - c omunic ati stampa) Simplify Software, leader da oltre10
anni nello sviluppo e personalizzazioni di software gestionali, attraverso importanti
collaborazioni con studi di commercialisti ha realizzato e pacchettizzato una suite di business
analysis denominata EASYBIL.
Attraverso questo potente software ma soprattutto tramite l'esperienza maturata in anni di
consulenza presso diverse tipologie di aziende, aiutiamo l’azienda ad introdurre e a mettere a
regime il controllo di gestione aziendale secondo le proprie necessità.
Per informazioni visitare w ww.simplifysw.com
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Tutte le Notizie ...

Emerson Network Power presenta una strategia completa per la gestione
dell’infrastruttura dei datacenter (DCIM)
La piattaforma DCIM Trellis™ offre visualizzazione, analisi e controllo integrati
in tempo reale per...
RDS Software presenta co.gest il nuovo ERP per il controllo di gestione
La società presenta una soluzione che soddisfa le esigenze di controllo di
gestione aziendale ...
NETASQ annuncia l’Event Analyzer ed ottimizza il monitoraggio della
sicurezza informatica
Con questo nuovo strumento NETASQ offre ai responsabili della sicurezza IT
una maggior visibilità...
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Esa Software. Disponibile la nuova release de il mondo di e: la suite ERP
per la PMI
L’offerta gestionale della software house si completa di nuove funzionalità
dedicate al CRM, alla...
L’Acqua pubblica agli sgoccioli? Di certo, la gestione in house nella
Provincia di Ancona non fa acqua!
La fotografia del Servizio Idrico di oggi e gli scenari di gestione e di controllo di
domani nella...

Se trovi interessante questo comunicato, puoi contribuire alla sua diffusione o essere informato su nuovi inserimenti
dello stesso autore, utilizzando uno dei link soprastanti. Se vuoi pubblicare i comunicati di Informazione.it, fai un click
su i Comunic ati Stampa sul tuo Sito
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