
A FIANCO
DEI NOSTRI CLIENTI

UN UNICO
FORNITORE,
UN UNICO
PARTNER!

SOFTWARE GESTIONALI 
AZIENDE, NEGOZI, COMMERCIALISTI

CRM
GESTIONE DELLE RELAZIONI CON I CLIENTI 
AUTOMAZIONE DEI PROCESSI PRE E POST VENDITA

Da oltre trent’anni Delta System srl 
offre Soluzioni Informatiche
e Gestionali innovative per aziende
e professionisti.

Un team di 12 persone, specializzate  
e appassionate del proprio lavoro.

Dal 2003 Delta System mantiene la 
certificazione per la Qualità UNI ISO 9001

MES
GESTIONE DELLA PRODUZIONE 4.0

commerciale@delta-system.it

Tel 0445 580909 – 0445 580912 Via Capovilla, 10 – 36034 Malo VI

Seguici

SISTEMI SERVER E SICUREZZA 
REMOTE MANAGEMENT E CONTROLLO
EFFICIENZA SERVER, PC, LAN AZIENDALE

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

www.delta-system.it

https://www.linkedin.com/company/delta-system-s-r-l/
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Il gestionale per organizzare l’azienda: 
dal preventivo alla fatturazione con 
la gestione di magazzino, produzione, 
contabilità, scadenziari e Home 
Banking. MEXAL integra DOCUVISION, 
l’archiviatore documentale per avere 
sempre tutti i documenti organizzati e 
disponibili.

PASSWEB è la piattaforma semplice 
e intuitiva per la gestione di siti 
e-commerce.
Il collegamento diretto con MEXAL 
permette di trasferire al sito di 
e-commerce la gestione dei prezzi/
sconti già impostata nel gestionale 
e ricevere gli ordini dal sito in modo 
diretto e in tempo reale.

PASSCOM è il software per 
commercialisti cloud computing, 
usufruibile anche tramite tablet o 
smartphone, che consente di gestire 
in modo integrato l’intero processo 
amministrativo e gestionale dello 
studio, dalla contabilità ai bilanci, 
dalle dichiarazioni dei redditi alla 
parcellazione.

VTENEXT è l’innovativa soluzione 
CRM con un motore di Business 
Process Management nativamente 
integrato che permette di tracciare 
e automatizzare tutti i processi 
legati al Marketing, vendite, post-
vendita e assistenza clienti in un’unica 
piattaforma.

Il software per l’automazione del punto 
vendita, ideale per singoli negozi o 
catene anche in franchishing.
RETAIL è direttamente collegabile a 
MEXAL per una completa sinergia nella 
gestione di aziende con più negozi.

NET@PRO è il software MES 
Manufacturing Execution System 
specializzato nel supporto, controllo 
e gestione della produzione e del 
magazzino.

PASSEPARTOUT il gestionale che 
fa la differenza! 
Una piattaforma gestionale stabile e 
orizzontale, completa nelle funzionalità, 

semplice da utilizzare e soprattutto personalizzabile secondo le esigenze 
di ciascuna azienda. Gestionali Mexal, Retail, PassCom per aziende, negozi, 
commercialisti.

Siamo Partner Qualificato 
QUALITAS INFORMATICA per il 

software MES di Controllo e Gestione 
della Produzione NET@PRO INDUSTRIA 

4.0 con il quale implementiamo soluzioni MES. In particolare Delta System 
sviluppa conto terzi driver e plugin connector avanzati per integrare NET@

PRO  alle macchine e all’ERP aziendale. 

VTENEXT, software house italiana che 
offre la prima soluzione CRM Open 
Source con un motore di gestione dei 
processi aziendali (BPMN) nativamente 

integrato.

I NOSTRI PARTNER

PASSIONE
E INNOVAZIONE

Questo cerchiamo nei nostri Partner. 

La costante ricerca e selezione delle 

soluzioni più adatte alle realtà aziendali dei 

nostri clienti ci ha permesso di consolidare 

una rete di Partner che dimostra la nostra 

stessa attenzione e rispetto verso l’utente 

finale.

Le nostre soluzioni gestionali sono 

altamente personalizzabili e assicurano 

gli standard di qualità che ci si aspetta dal 

software cui si affida la propria azienda.

Per questo per noi è molto importante 

poter contare su Partner che mantengono 

nel tempo la passione per la ricerca di 

soluzioni innovative e di qualità.

I NOSTRI SOFTWARE

https://www.linkedin.com/company/delta-system-s-r-l/

