


COMPANY PROFILE
Dal 1995 supportiamo le IMPRESE ITALIANE nella gestione 
con SOLUZIONI SOFTWARE di ultima generazione dotate di 
un’ampia COPERTURA FUNZIONALE per rispondere a tutte 
le esigenze dettate dalle innovazioni di un mercato in 
costante evoluzione.

Azienda partner del gruppo TeamSystem leader in Italia nei 
software gestionali/ERP e nei servizi di formazione rivolti ad 
Aziende e Professionisti.



Grazie alla nostra 
ventennale esperienza nel 
settore siamo in grado di 
comprendere capillarmente 
le esigenze del nostro 
interlocutore per proporgli la 
migliore soluzione gestionale 
atta a coprire tutti i processi 
FUNZIONALI interni.

La nostra mission non si ferma 
all’analisi delle esigenze ma è 
un’esperienza continua con l’azienda, 
dall’IMPLEMENTAZIONE del 
software agli AGGIORNAMENTI, 
all’ASSISTENZA h24 con servizi di 
HELP DESK e SERVICE DESK.

MISSION



20 ANNI DI
CONSOLIDATA
ESPERIENZA
NEL MERCATO
ITALIANO

Sedi Operative

Clienti
Dipendenti e
Collaboratori

Roma
Frosinone

PMI
Grandi Aziende
Studi Professionali
Concessionarie AAMS
Consorzi di Bonifica

N.2

OLTRE
400

30



PMI

GRANDI IMPRESE

CONSORZI DI BONIFICA

STUDI  PROFESSIONALI

CONCESSIONARIE  AAMS

PA

A CHI  CI RIVOLGIAMO

SETTORI  AZIENDALI

COMMERCIO

SERVIZI

PRODUZIONE



Risorse Umane
Amministrazione del personale 
Gestione Presenze
Bacheca documentale
Paghe
Workflow 

Gestionali e ERP
Amministrazione e Finanza
Controllo di Gestione
Vendite
Acquisti
Logistica
Produzione
Qualità
Attività e servizi

Applicativi verticali e altre soluzioni
Documentale
Fatturazione elettronica – generazione xml
Fatturazione elettronica – conservazione 
  sostitutiva
e-commerce b2b
e-commerce b2c
Retail
Business Intelligence
CRM
Gestione Ruoli e Area Catasto
Gestione Protocollo
Rendicontazione Progetti e Commesse

APPLICATIVI
PER TUTTE 

LE AREE 
FUNZIONALI



Workshop e webinar per conoscere i punti di 
vantaggio delle soluzioni insieme al consulente 
applicativo specializzato

Demo di prodotto in sede aziendale o da 
remoto

Installazione e avvio presso le sedi aziendali

Formazione in fase di avvio e per 
aggiornamenti di prodotto

ASSISTENZA CLIENTI
IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO

Consulenza in fase di
prevendita e start-up



ASSISTENZA CLIENTI
 LA CUSTOMER CARE SERVICE

Ticketservice web - I clienti hanno la possibilità di aprire 
un ticket di richiesta assistenza in modalità “Self service”. 
Il cliente accede all’area riservata con login e password e 
può visualizzare i ticket assistenza aperti, inserire nuovi 
ticket e controllare lo stato dei ticket chiusi

Teleassistenza - Per risolvere problemi del sistema 
informativo che non richiedono la presenza dei consulenti 
tecnici presso la sede aziendale, è possibile scaricare 
direttamente dal sito il programma dedicato ed avviare 
un sessione di teleassistenza.

“Ogni giorno il nostro help desk 
controlla più di 2000 postazioni di lavoro”

“Assistenza continua 7 giorni su 7 
con servizio dedicato” 

Call Center Daily
848.800.867

Numero Verde
800. 23.11.32

Email
servicedesk@mondoesalazio.it



DICONO DI NOI

OmnitechIT

“Il valore più significativo di questa soluzione sono i 
dati. Hai a disposizione tutti i dati più importanti per 
la tua azienda, con cui puoi andare a verificare i 
ricavi, gli scostamenti, il tipo di prodotti, il mercato, 
etc… Senza questi dati hai un handicap. L’altro valore 
aggiunto di SVS è la completezza. La soluzione ti 
permette di seguire la tua commessa dalla nascita 
dell’opportunità con il cliente fino all’ultima fattura 
emessa, conservando uno storico importante che 
altrimenti non potresti avere se non con molta 
pressappochismo” 

Roberto Mignemi AD Omnitech 

Tecnomarket

“Prima dell’implementazione della soluzione e/termo, 
riscontravo difficoltà nel trattamento, nella gestione 
e riclassificazione dei dati, un problema, del resto, 
molto comune alle aziende che operano nel settore 
IdroTermoSanitario.
e/termo mi ha permesso di migliorare decisamente 
l’efficienza del mio business e di gestire il lavoro in 
azienda in modo più autonomo. La soluzione firmata 
mondoesa;lazio, infatti, mi garantisce 
l’aggiornamento in tempo reale della banca dati 
secondo lo standard Angaisa e mi consente di avere 
informazioni più fruibili e più dettagliate su ogni 
articolo”.

Stefano Fiorini - Responsabile Tecnomarket s.r.l.

Semar

“Avevo difficoltà nella gestione dei codici dei prodotti 
commercializzati, nell’interfacciarmi con i fornitori, 
nel verificare la corrispondenza dei prezzi sia in 
entrata sia in uscita, ma grazie all’integrazione del 
sistema Idrolab con e/termo ho risolto le suddette 
problematiche. Il team mondoesa;lazio è riuscito a 
comprendere le mie esigenze di business e 
lavorando in sinergia con il mio gruppo di 
collaboratori è riuscito a propormi una soluzione 
vincente”.

Sergio Simoneschi - Direttore Tecnico Semar s.r.l.



HBG Group
Quale problematiche riscontrava nella gestione della 
sua azienda prima dell’implementazione della 
soluzione mondoesa;lazio?

Il gestionale implementato in precedenza in Hbg non 
era più in grado, date le dimensioni organizzative 
raggiunte dall’azienda, di supportare i nuovi processi 
amministrativi e contabili, che richiedevamo un 
maggior grado di integrazione tra le varie aree 
aziendali. Inoltre, il vecchio sistema si è poi rilevato 
inadeguato rispetto all’esigenza di fornire alla 
direzione aziendale informazioni sull’andamento della 
gestione e nel supporto al processo decisionale.

Quale vantaggi ha portato al suo business la soluzione 
implementata dal team mondoesa;lazio?

e/gaming ha contribuito a  migliorare l’efficienza delle 
procedure interne, offrendo la possibilità di monitorare 
e seguire un flusso preorganizzato del ciclo passivo e 
attivo.

Perché Hbg ha deciso di investire in un nuovo sistema 
operativo e perché ha scelto come partner 
mondoesa;lazio?

Ci siamo affidati al know how dei consulenti 
mondoesa;lazio, perché la soluzione e/gaming 
integrata con la piattaforma Erp Esa proposta, era 
assolutamente in linea con le nostre esigenze di 
business. e/gaming, infatti,  ci ha permesso di 
monitorare i processi e analizzare i risultati gestionali, 
ma soprattutto di avere un bilancio che sia il più 
attendibile possibile.

Il team di specialisti mondoesa;lazio è riuscito a 
comprendere le sue esigenze di business e a proporle 
una soluzione vincente?
Il team mondoesa;lazio si è dimostrato disponibile e 
pronto a risolvere le richieste attraverso un approccio 
project management strutturato ed efficace.

Dott.ssa Chiara Santangelo - Hbg Group

Intralot
Quale problematiche riscontrava nella gestione della 
sua azienda prima dell’implementazione della 
soluzione mondoesa;lazio?

In passato la gestione dei flussi contabili era 
altamente disorganizzata e non congrua agli ingenti 
volumi di transazioni intermediate; e/gaming ha 
contribuito a migliorare l’efficienza delle rilevazioni 
quantitative d’azienda.

Quale vantaggi ha portato al suo business la soluzione 
implementata dal team mondoesa;lazio?

Il sistema contabile è stato implementato per gestire 
le problematiche relative al mondo del betting; con la 
collaborazione del team degli esperti contabili e 
sistemici di ESA è stata realizzata una vera 
piattaforma “taylor made” adeguata a gestire le 
mutevoli esigenze del nostro settore.

Si ritiene soddisfatto della soluzione mondoesa;lazio?

Assolutamente si: riscontro oltre la piena disponibilità 
e la professionalità, la grande educazione e cortesia 
nelle relazioni con il cliente. Gli specialisti di ESA 
hanno realizzato in pratica le nostre idee.

Il team di specialisti mondoesa;lazio è riuscito a 
comprendere le sue esigenze di business e a proporle 
una soluzione vincente?

Il lavoro effettuato fino ad oggi è stato prodotto in 
stretta simbiosi con i tecnici di ESA e ritengo che il 
prodotto finale che stiamo adoperando sia davvero il 
frutto della reale comprensione delle nostre 
quotidiane esigenze operative. Questo rende il lavoro 
di tutti i giorni assolutamente più agevole.

Gianluca Travasso - Intralot S.p.a.



Cadigroup

Prima di conoscere mondoesa;lazio eravamo molto 
insoddisfatti della gestione informatica in azienda.

L’azienda cresceva e non riuscivamo a trovare una 
soluzione che potesse coprire le nuove esigenze.

Il software implementato dal team mondoesa;lazio ci 
ha permesso in primis di avere un monitoraggio 
migliore, con report e statistiche in tempo reale, sulle 
performance aziendali,  che si traduce in una 
maggiore velocità nel raggiungere gli obiettivi.  Il 
Team di professionisti mondoesa;lazio si è rivelato 
molto competente e tempestivo nella risoluzione dei 
problemi.

Abbiamo deciso, così, di crescere con le soluzione 
mondoesalazio – 24oresoftware. Infatti, grazie  al 
Modulo e-commerce b2c, completamente integrato 
con il gestionale, oggi è stato semplice e veloce aprire 
anche un negozio on line multilingua. 

Emanuela Caramelli – responsabile aziendale

Bricofer

“La soluzione retail implementata da Mondoesa;lazio 
ha permesso alla bricofer di raggiungere risultati 
importanti sin dai primi anni 90, permettendo quindi 
il passaggio da una gestione di vendita al banco alla 
vendita retail, che si stava propagando in Italia. 
Senza dover attingere a colossi del settore ICT, che 
proponevano soluzioni chiuse e costosissime, il 
management della Bricofer ha scelto la soluzione 
Mondoesa;lazio, aperta e personalizzabile, che ha 
consentiot di venire incontro alle evoluzioni del 
mercato e della GDO” 

Roberto Delle Cese – I.T. Manger Bricofer S.P.A.

Caschera Profilati
Perché ha deciso di investire in un nuovo sistema 
operativo e perché ha scelto come partner 
mondoesa lazio?

La decisione è venuta dalla consapevolezza di avere 
un partner che fosse non solo di supporto 
informatico all'azienda ma soprattutto un fornitore 
con cui costruire un rapporto interattivo, sapendo di 
trovare sempre nuove soluzioni per il proprio 
business. Il team Mondoesa ci ha seguito e 
affiancato con la medesima intensità, presenza e 
professionalità fin dal primo giorno.

Quali vantaggi ha portato al suo business la 
soluzione ERP implementata dal team mondoesa 
lazio?

Adesso riusciamo ad avere una tracciabilità 
completa di tutti i nostri processi in maniera chiara e 
veloce.




