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“Da oltre 20 anni un partner 

solido per soluzioni di  
CRM, FrontOffice e  
IP Contact Center” 
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Una squadra con tante soluzioni reali 
 
“Tutte le volte che un’azienda vuole migliorare, deve prevedere dei 
cambiamenti” 
 
Se un’azienda decide di introdurre dei cambiamenti, ha bisogno di partners che 
abbiano già provveduto a cambiare. 
 
All’inizio del nuovo millennio sono poche le aziende che sono cambiate, una di 
queste è SISECO. 
 
Applicando i nostri concetti e metodologie, i clienti discutono direttamente con 
noi le loro esigenze e aspettative, trovando le soluzioni più appropriate. 
 
I nostri tecnici lavorano per la massima integrazione tra le differenti 
applicazioni che selezioniamo e certifichiamo. 
 
Quando stipuliamo un contratto con un nuovo cliente, quel cliente avrà per 
tutta la durata della collaborazione un unico interlocutore, il Project Manager 
SISECO. 
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La nostra storia 
 
 
SISECO è una società che nasce nel 1987, con l’obiettivo di 
realizzare soluzioni informatiche personalizzate nell’ambito software ed 
hardware.  
 
Avendo maturato una ricca esperienza nelle soluzioni applicative, dopo alcuni 
anni SISECO amplia la propria proposta all’integrazione dei sistemi con la 
commercializzazione di prodotti hardware e networking di qualità delle marche 
più affidabili. 
 
L’organizzazione e le strutture crescono nel settore dei servizi di assistenza 
tecnica, realizzazione reti, consulenza per l’integrazione dei sistemi gestionali 
ed industriali. 
 
Negli ultimi anni SISECO ha seguito un articolato percorso di crescita 
aziendale: 
 

• Nel 1999 ottiene la Certificazione Microsoft 
• Nel 2000 nasce la divisione consumer e diventa partner di Wellcome – La catena esperta dell’Informatica 
• Nel 2001 diventa fornitore de “Il Sole 24 ORE” 
• Nel 2002 apre il secondo punto vendita a Gallarate. Sempre nello stesso anno viene realizzato il nuovo 

sistema HMI – Manufacturing, una soluzione professionale per il controllo e l’avanzamento della 
produzione. 

• Nel 2004 si afferma la piattaforma di Telemarketing GAT. Una potente soluzione completa di CRM e IP 
Contact Center. SISECO diventa fornitore “Telecom Italia”  

• Nel 2005 la soluzione GAT continua a crescere come numero di Clienti e diventa una soluzione completa. 
• Nel 2006 i numeri di GAT continuano a crescere anche in un mercato difficile...Si espande la linea di prodotti 

con l'introduzione del Mobile Computing (soluzioni per Sales Force Automation e Supply Chain Management). 
Il team aziendale cresce nei contenuti e nei numeri. 

• Nel 2007 i casi di successo con GAT.crm aumentano e vengono introdotti nuovi moduli di fascia professionale: 
Predictive Dialing e Trouble Ticket.  

 
• Nel 2008 viene completato il processo di Certificazione UNI EN ISO 

9001:2008 e nasce la nuova piattaforma CRM - b.com. Sempre nel 2008 
l’azienda ha una nuova sede al Centro Direzionale Sempione 

• Nel 2009 la crescita prosegue nonostante la crisi grazie a continue novità di 
prodotto (Lead Generation, CRM Response, b.com,…), di comunicazione 
(Accordo con Guida Monaci, CRM News 2.0, associazione Avedisco, Adico) e 
nuove autorizzazioni: Autorizzazione Ministeriale di I Grado per 
installazione di centrali telefoniche. 

 
 

 
 
 
SISECO ha puntato soprattutto sull’elevato livello tecnico 
del proprio personale al fine di garantire ai clienti sempre i 
massimi livelli di competenza e consulenza. 
 
Oggi lo staff di SISECO conta 25 persone. 
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La nostra missione 
 
 
“Sfruttare la tecnologia per trovare il vantaggio competitivo, 
continuamente nel tempo” 
 
Quando si raggiunge una specifica competenza, immediatamente la sfida è 
quella di interpretare i dati aziendali e adattarsi dinamicamente alle esigenze 
del proprio business, tentando di raggiungere sempre nuove competenze. 
 
SISECO, tramite strumenti selezionati, propone di leggere dentro i dati 
aziendali per trovare le soluzioni che spesso sono a portata di mano, ma che 
un’informatica tradizionale non mette in evidenza. 
 
Alle nostre soluzioni di CRM e IP Contact Management abbiamo affiancato 
anche soluzioni di Lead Generation e Database Marketing, al fine di agevolare 
sempre più la creazione di nuove opportunità di business. 
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Le nostre soluzioni 
 
 
SISECO ha investito sulla ricerca di prodotti hardware e soluzioni software 
che, integrati, possano offrire soluzioni semplici nell’utilizzo, affidabili, sicure e 
con un alto contenuto tecnologico. 
 
 

E’ la soluzione CRM e CIM per le PMI Italiane, veloce, semplice ed economico 
da introdurre in azienda.  

 
La soluzione GAT.crm© offre all’interno di un’unica piattaforma tutte le 

funzionalità CRM, Marketing, Gestionali e VoIP per gestire al meglio la relazione con i clienti acquisiti e potenziali. 
L’esperienza consolidata in 20 anni di sviluppo e 25.000 postazioni. 
 
Il software ideato appositamente per la gestione semplice, rapida e funzionale dell'attività di rappresentanza presente 
nei Business Partner di Telecom Italia, TIM, FastWeb, Wind, TELE2, SKY, TRE, Albacom, InfoStrada, 
Vodafone e delle agenzie commerciali che operano con agenti e/o negozi (es. agenzie viaggi) e società di 
Mediazione commerciale. Consente di gestire il proprio catalogo, le segnalazioni, gli ordini, gli agenti, gli appuntamenti 
ottimizzati per zona, il relativo calcolo provvigionale di agenzia, degli agenti e degli operatori di telemarketing. 
 
La soluzione GAT.crm© offre all’interno di un’unica piattaforma tutte le funzionalità CRM, Marketing, 
Gestionali e VoIP per gestire al meglio la relazione con i clienti acquisiti e potenziali. 
 

Le principali funzionalità: 
 CRM & BackOffice Service 
 Database Marketing 
 Sales Force Automation 
 Web Portal & Web Intelligence 
 Outbound (TeleMarketing & TeleSelling) 
 IP Contact Center (V.o.IP) 
 Inbound (Help Desk, Customer Care) 
 Predictive Dialing  
 IVR, ACD, Vocal Recording, WAN 
 Fax, SMS, Mailing 

 
 
 

Tutto il know-how di GAT prosegue nella realizzazione del cuore di b.com, un rivoluzionario 
sistema di Business Contact Management e CRM potente e innovativo. 
 
b.com CRM è la soluzione di Business Contact Management all in one 
(CRM+CIM+VOIP) in ottica Web 2.0 

 

• WEB 2.0 e AJAX 

• MULTI LINGUA 

• MULTI TIME ZONE 

• MULTI CTI ENABLED 

• MULTI CLIENT PLATFORM (Windows/Linux/Max) 

• Linguaggio interno SIMPLE# 

• SDK in Visual Studio 2005 
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-  - Trouble Ticketing e Project Management 
Oggi offrire un efficace e veloce servizio di supporto ai propri clienti è una filosofia aziendale 
vincente. Ecco perché Web.desk è la soluzione ideale per creare un centro di supporto immediato, 
semplice e web. 

 

- [ContactBOX] – La nuova era della Lead Generation in modalità PAY PER LEAD 
 

Un servizio completo e chiavi in mano, integrato con il CRM, così che tu possa vendere, e concentrarci sul Tuo business. 
SISECO propone un servizio che consente ad ogni azienda di trasformare la presenza su Internet in una importante fonte di 
contatti commerciali, convertendola da costo in investimento. 
 
 

-  – Strumenti di Business B2B 
 

Oltre il CRM, veri strumenti di Business di immediato utilizzo, grazie alla collaborazione tra SISECO e Guida Monaci. 
Piattaforme di Contact Management affidabili e complete, con ben 500.000 opportunità di business, perfettamente 
integrate nel CRM e garantite dal miglior partner per qualità delle informazioni ! 
 
 

- [NewEra Solutions] – La nuova era del Gestionale 
 

Il Gestionale del futuro per la media impresa italiana. 
NewEra è una soluzione gestionale modulare Client/Server di ultimissima generazione. Vi permette di soddisfare 
ogni Vostra necessità di gestione aziendale con la semplicità dei personal computer. Gestione Contabile ed 
Amministrativa dell’azienda – Gestione Ritenute – Gestione Cespiti – Modulo Sollecito / Estratto conto – Gestione 
Ciclo Attivo e Passivo (Ordini, DDT, Fatture, RIBA) – Gestione Magazzino e Distinta Base – Gestione Statistiche. 
Multiutente, multivaluta, multideposito, multisezionale, modulare. 
 
 

- [Soluzioni di Messaggistica Unificata] 

 
Offriamo e gestiamo soluzioni di gestione unificata della messaggistica come: Zetafax, CommunigatePRO, ActFax, 
VOISPEED. Siamo specializzati nell’integrazione di Zetafax con sistemi gestionali ERP già presenti in aziende di 
qualsiasi dimensione. 

 
 
 
 
Servizi 
 
SISECO è in grado di fornire progettazione di architetture 
tecnologiche, servizi di  configurazioni personalizzate, 
implementazioni e integrazioni di sistemi. Un ampio 
ventaglio di proposte contrattuali per la manutenzione dei 
sistemi informativi e l’assistenza attraverso il nostro Call 
Center. 
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Case Study - http://www.siseco.com/pro/software-crm/siseco-success-story.htm 
 

 Telco e New Media     

 
Reed Business Information Spa CRM integrato con NAVISION per attività di Telemarketing, Teleselling e 

recupero crediti. 
www.reedbusiness.it 

 

Editalia Spa Gruppo Poligrafico 
Zecca dello Stato 

CRM e Contact Management integrato con SAP R/3. Ha consentito di 
realizzare una grande innovazione del marketing al servizio della 
relazione con la clientela. Dimensionato su oltre 300 utenze. 

www.editalia.it  

 
Editoriale Secondamano 

CRM integrato con Navision e Legacy interno. Utilizzato per attività di 
Teleselling, Agent Sale, Customer Care 
Ulteriori dettagli da Office Automation 

www.secondamano.it 

  Telecom Italia Progetto di Sales Force Automation per automatizzare i 500 agenti del 
canale di vendita consumer. 

www.telecomitalia.it  

 Servizi e Outsourcing     

 
Gruppo Phonemedia GAT.crm + IP Contact Center per attività di Telemarketing e Teleselling 

B2B e B2C in outsourcing. Dimensionato su 700 utenze. 
www.phonemedia.it  

 
Doblone GAT.crm + IP Contact Center per attività di Customer Care, 

Telemarketing e Teleselling in outsourcing. 
www.doblone.biz  

 
House Service Srl GAT.crm + IP Contact Center per attività di Customer Care, 

Telemarketing e Teleselling in outsourcing, con oltre 300 postazioni 
  

 
MediaTeam Group GAT.crm + IP Contact Center per attività di Customer Care, 

Telemarketing e Teleselling in outsourcing. 
www.mediateam.it 

 
NETSI GAT.crm + IP Contact Center per attività di Customer Care, 

Telemarketing e Teleselling in outsourcing. 
www.netsi.it 

 
E.V.A. GAT.crm + IP Contact Center per attività di segreteria virtuale. www.eva24.it  

 
S.E.T.  GAT.crm + IP Contact Center per attività di Customer Care, 

Telemarketing e Teleselling B2B e B2C in outsourcing. 
www.e-set.it  

 Industria     

  
Del Taglia Piscine 

L'azienda si occupa di costruzione, progettazione e Vendita Piscine e 
Accessori per Piscina. E' stato realizzato il progetto di CRM e Sales Force 
Automation integrato con AS400 e con i siti aziendali per l'automatica 

i i i  d i L d  

www.deltagliapiscine.it  

 
Pluripack CRM aziendale per la promozione e gestione commerciale delle soluzioni 

aziendali. 
www.pluripack.it  

 
IdeaRiviera CRM aziendale per la promozione e gestione commerciale delle soluzioni 

aziendali + IP Contact Center per attività di teleselling. 
www.ideariviera.it  

  ERIF Real Estate 
CRM per la gestione della lead generation e le attività di gestione 
commerciale del gruppo. IP Contact Center per la gestione dei numeri 
verdi e l'ottimizzazione delle comunicazioni aziendali. 

www.erif.it  

  Wellcome (Datamatic) 
IP Contact Center per la gestione del Numero Verde. La catena esperta 
dell'informatica può così segnalare in modalità selfservice il negozio più 
vicino al potenziale cliente. 

www.wellcome.it  

 Utilities, Finanza e PA     

 
Mizar Automazione Spa 

Per l'azienda Trasporti Pubblici Locali di Cagliari è stato realizzato il 
sistema di CRM per l'assistenza al cittadino ed un portale vocale, 
integrato con Loquendo. 

www.miz.it 
www.ctmcagliari.it 

 
GlobalCom Contact Center per le utility.  

Vedi dettagli 
www.globalcom.it  
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I nostri clienti 
 
 
Le aziende-clienti di SISECO hanno costruito la nostra storia e rappresentano 
il nostro patrimonio. 
Agli oltre 2000 Clienti che hanno scelto SISECO come partner un sentito 
ringraziamento. 
 
 
I nostri partner 
 
 
I progetti di sviluppo di SISECO non puntano solo alla crescita delle dimensioni 
aziendali, ma anche al consolidamento di una rete di partnership. 
L'impostazione organizzativa dell'azienda-rete consente di raggiungere, da un 
lato, la qualità e le economie di scala tipiche delle grandi aziende e, dall'altro, 
la specializzazione e il rapporto personalizzato con i Clienti che caratterizzano 
le strutture agili e flessibili. 
 
SISECO in qualità di integratore di sistemi si avvale di partner a diversi livelli: 
- software houses con specifiche competenze in particolari settori 

merceologici; 
- consulenti per l'organizzazione aziendale da affiancare ai propri tecnici; 
- fornitori di prodotti ad alta tecnologia per l'integrazione dei sistemi; 
 
 
Al fine di rendere prod uttiva la partnership tecnologica e garantire soluzioni 
perfettamente integrate ai propri clienti, SISECO continua ad investire nella 
preparazione e certificazione del proprio Team: 
 
- Partner Intercomp (sistemi Server evoluti)  
 
 
- Partner HARPAX (sistemi Voice Over IP)  
 
 
- Partner Plantronics e Sennheiser (cuffie professionali per Call Center) 
 
- Certificazione Microsoft 
- Franchising Wellcome 
- HP Service Point 
- ACER Point 
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La nostra metodologia 
 
Il valore aggiunto di SISECO è rappresentato dall’applicazione di una 
metodologia che affronta tutti i passi di realizzazione del progetto. 
 
I principi base della nostra metodologia sono i seguenti: 
- Partnership con il Cliente per la condivisione degli obiettivi e dei risultati 
- Diminuzione dei rischi per il Cliente 
- Individuazione tempestiva d’eventuali anomalie o insoddisfazioni 
- Certificazione congiunta d’ogni fase del progetto 
- Rispetto e controllo dei tempi d’ogni singola fase 
 
La nostra metodologia di progetto prevede i seguenti passi: 
 
CCoonnttrraattttoo  
Dettaglio degli accordi e condizioni generali. 
 
NNoommiinnaa  ddeell  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  ee  ddeell  tteeaamm  ccoonnggiiuunnttoo  ddii  pprrooggeettttoo  
Il progetto è gestito da un Ingegnere che assume la carica di Capo Progetto 
nominato da SISECO ed un nominato dal Cliente. Il team sarà formato anche 
dai Key Users. 
Attivazione del Sistema Informativo con assegnazione e gestione delle risorse. 
Creazione del piano di lavoro e controllo degli stati d’avanzamento. 
Supervisione dell’avanzamento e gestione del Sistema Informativo Aziendale. 
 
AAnnaalliissii  ffuunnzziioonnaallee  
Verifica dei flussi informativi attuali ed esigenze future. 
Analisi delle richieste di sviluppo e personalizzazioni. 
 
PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  ee  ccoossttii  
Stesura del Piano Operativo definitivo. 
 
AAnnaalliissii  tteeccnniiccaa  
Attività necessaria per tradurre quanto definito dall’analisi 
funzionale in termini tecnici di flusso dei programmi. 
 
SSvviilluuppppoo  ee  RReeaalliizzzzaazziioonnee  PPrroottoottiippoo  
Installazione presso la Vs. sede di un reale ambiente di test, aderente alle 
specifiche funzionali definite. 
Attività necessaria per eseguire quelle personalizzazioni dei forms e reports 
scaturite dall’attività d’analisi dettagliata eseguita dal nostro Analista 
Applicativo. L’attività di programmazione sarà svolta sia presso la Vostra Sede 
sia presso la sede di SISECO, dandovi in ambedue i casi completa 
documentazione delle attività svolte. 
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MMiiggrraazziioonnee  ddeeii  ddaattii  
Porting dei dati sensibili (anagrafiche, saldi contabili, movimenti di magazzino 
e di produzione, partite aperte, articoli, ricette, stati di produzione,…) dal 
vecchio sistema al nuovo. 
 
FFoorrmmaazziioonnee  aaggllii  uutteennttii  
E’ sempre prevista una fase di formazione adeguata per gli utenti del sistema, 
direttamente presso la Vostra Sede e nell’ambito della realtà operativa 
aziendale. 
 
TTeesstt,,  TTrriimmmmiinngg  ee  CCoollllaauuddoo  
Verifica della coerenza dell’ambiente di prova e dei dati con quanto richiesto 
dall’analisi funzionale. In questa fase può verificarsi la necessità di eseguire 
piccole modifiche. 
 
AAssssiisstteennzzaa  aallll’’AAvvvviiaammeennttoo  ee  MMaannuutteennzziioonnee  EEvvoolluuttiivvaa  
Il Team di Supporto tecnico Vi seguirà nei primi giorni d’attività fino al totale 
utilizzo del nuovo sistema. 
Il Team di Sviluppo resterà disponibile per tutta la durata della collaborazione 
per ulteriori implementazioni ed ottimizzazioni del sistema. 
 

 
Sistemi di Assistenza e Teleassistenza 

 
Powered By 

  

● Per ulteriori informazioni 
  

SISECO 
 www.crm-b.com 
 www.siseco.com 
 commerciale@siseco.it 

 
Centro Direzionale Sempione 
www.siseco.com/cds 
20028 San Vittore Olona (MI) 
Corso Sempione 270 
Tel +39 0331 9351 
Fax +39 0331 9351.51 
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