
L’AZIENDA

Scp sostiene il FAI 
Fondo Ambiente Italiano

in qualità di Corporate Golden Donor 

Per le Aziende

La competenza acquisita da Scp 

negli anni, si concretizza in un'offerta 

articolata, scalabile e garantita nella 

continuità. Le diverse aree in cui in 

azienda si sviluppa la Catena del Valore, 

dalla Logistica fino al Servizio Clienti, 

richiedono competenze e applicativi 

di assoluta qualità.

Per i Professionisti

Anche per gli studi professionali 

l'Innovazione Digitale è ineludibile: 

strumento di controllo, organizzazione 

e sviluppo, fornisce in breve tempo 

una chiara relazione tra andamento 

positivo di fatturato, redditività 

e adozione di nuove tecnologie.

Per la Pubblica Amministrazione

Scp offre soluzioni e servizi ad oltre 

100 Enti Pubblici, con sistemi 

informatici per la gestione integrata 

di tutti i processi interni, applicativi 

che favoriscono l’interazione e la 

relazione partecipativa con i cittadini, 

in linea con le direttive AgID. 
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Scp srl opera nel campo dell'Informatica da 37 anni, 

proponendo Integrazione di sistemi esistenti 

e soluzioni digitali che migliorano con sostenibilità 

i processi informativi e organizzativi di Aziende, 

Studi Professionali e Amministrazioni Pubbliche.

Un gruppo di oltre 65 professionisti lavora per 

accogliere, interpretare e soddisfare i bisogni del 

partner più importante: il cliente.



Software gestionali

Un ampio portafoglio di prodotti dedicati 

ad analisi e organizzazione del sistema informativo, 

nel quale coesistono soluzioni software di partner 

internazionali. Software per studi odontoiatrici e 

studi radiologici.

Servizi 4.0

Grazie all’esperienza e a una struttura in grado 

di assorbire i continui aggiornamenti in ambito 

normativo e informatico, individuiamo le soluzioni 

tecnologiche più efficaci e vantaggiose in base alle 

concrete esigenze del cliente. Uno staff di specialisti 

studia e realizza soluzioni per aumentare l'efficienza 

della vostra azienda, aiutandovi a pianificare 

un piano digitale in ottica 4.0.

Assistenza tecnica

Il nostro servizio clienti offre la garanzia di un 

sistema sempre efficiente e produttivo, dando 

ai clienti la libertà di concentrarsi sul proprio lavoro. 

Siamo vicino ai clienti on-site presso la loro sede, 

oppure on-line tramite diversi canali di assistenza.

L’innovazione digitale e la crescente complessità 

richiedono competenze e affidabilità. Scp srl 

ha organizzato una rete di servizi che risponde 

in maniera completa e professionale alle 

necessità organizzative e gestionali dei clienti. 

Sviluppi speciali che si integrano con i software 

gestionali, generando vantaggiose sinergie 

e soluzioni digitali tailor-made. Risorse tecniche 

specializzate si dedicano alla gestione di progetti 

di System Integration nell'ambito ERP esteso 

e Business Intelligence.

Cyber security

Scp progetta e installa Hardware e Infrastrutture 

di rete che garantiscono la miglior protezione, 

la sicurezza dei dati aziendali e la continuità operativa. 

Requisiti irrinunciabili.

CRM

Il Customer Relationship Management nasce 

per aiutare le aziende nella fidelizzazione 

del cliente, ponendolo al centro del business 

grazie a un innovativo approccio al mercato. 

Gestione documentale

Strumenti conformi per la Gestione Documentale 

e la Conservazione Sostitutiva, indispensabili 

per mappare, semplificare, snellire e organizzare 

i processi interni delle diverse aree di aziende, studi 

professionali e enti pubblici. 

Business Intelligence

Analizzare i dati per guardare lontano. Organizzarli 

per trasformarli in valore, in strumenti di supporto 

alle decisioni strategiche. Con questi obiettivi 

proponiamo soluzioni semplici e altamente 

produttive per creare sistemi di analisi e reportistica 

aziendale, distribuendoli in architetture intranet 

o extranet (Web).

Formazione e Finanziamenti Agevolati 

Personale specializzato si dedica all'analisi 

e all'affiancamento del cliente in tutti i casi 

in cui sia possibile usufruire di finanziamenti 

e agevolazioni per spese relative 

all'Innovazione Digitale. 

Sistemi Integrati

Per gestire aree magazzino, matricole, lotti, 

conto lavoro di fase, documenti ciclo attivo e 

passivo, approvvigionamenti, vendita al banco, 

Picking and Packing, inventari, Ordini di Lavoro.

Gestione Lean di H&S, Qualità, Privacy/GDPR: 

analisi e mappatura processi, scadenziari formazione, 

visite mediche, DPI, QC e azioni correttive, manutenzioni.

PRODOTTI E SERVIZI SOLUZIONI CUSTOM I NOSTRI PARTNER
TECNOLOGICI

Manufacturing

L’Integrazione tra gestionali e linee produttive può 

sfociare in soluzioni virtuose in linea con i requisiti 

Industry 4.0.  Il MES Pick-up di raccolta dati con

bar code, supporti touch e interfacce dinamiche, 

dirige la logica di processo degli operatori in ogni 

fase, con evidenti benefici per il controllo di gestione. 


