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DALLA TECNOLOGIA
NASCE LA NOSTRA
IMPRONTA
SIWEB azienda del gruppo Confesercenti Toscana, opera da oltre
venti anni sul mercato dell’informatica progettando e
realizzando sistemi informativi. L’esperienza è cominciata
agli inizi degli anni ‘80 in ambito gestionale e fiscale,
con la progettazione di sistemi informativi rivolti alle
Associazioni di categoria e sviluppati negli anni grazie
all’apporto di queste ultime.
Alla fine degli anni ‘90, con l’affermarsi di Internet,
l’azienda, da sempre impegnata nello studio e sviluppo di
sistemi altamente innovativi, ha ritenuto opportuno investire
sui propri prodotti per renderli compatibili con la nuova
tecnologia, disponibili in ambiente Internet/Intranet/
Extranet.
Ha realizzato soluzioni per l'utilizzazione degli applicativi
in modalità ASP (Application Service Providing) puntando
sulla sicurezza e salvaguardia dei dati attraverso la propria
struttura di server farm, garantendo massime prestazioni,
e svincolando così il Cliente dalle problematiche della
continua evoluzione tecnologica.
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La qualità dei prodotti, l'orientamento verso il Cliente, un
team competente, giovane e dinamico, sono considerati i
punti di forza dell'azienda che ha come obiettivo quello
di offrire un servizio affidabile ed efficiente, come
valido supporto all'attività svolta dai nostri Clienti.

PAGHE ON LINE
LA SOLUZIONE INNOVATIVA PER LA GESTIONE
DEL PERSONALE
Disponibile in ambiente Internet/Intranet/Extranet, permette la gestione multicontrattuale e multiaziendale.
PAGHE ON-LINE è l'applicativo utilizzabile in modalità ASP (Application Service Providing), uno strumento
professionale ad alto contenuto tecnologico, nato per rispondere alle nuove esigenze del mercato, è la versione
più innovativa. Fruibile attraverso Internet, consente di operare direttamente via web su server dedicati residenti
nella struttura di server farm di proprietà dell'azienda. Presentato a SMAU 2000 e in uso dal 2001, con
l’esperienza applicativa di questi anni, ha mostrato tutta la sua efficacia.
Molto facile da usare, ben si adatta alle esigenze e alle aspettative dei professionisti, motivo fondamentale del
suo successo.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Linguaggio di programmazione Acucobol
Sistemi operativi: Linux, Unix, Aix
Interfaccia utente: grafica, con utilizzo degli standard Internet HTML e JAVA SCRIPT.
VANTAGGI
• Accesso da qualunque computer con collegamento alla rete internet tramite utilizzo di web browser
Explorer o Netscape, immediatamente operativo senza necessità di installazione di programmi,
all'utente viene rilasciato il permesso di accesso e fornita la relativa password
• Possibilità di accesso ai soggetti esterni (esempio ditte clienti del professionista)
E' possibile consentire l'accesso ai propri dati a soggetti esterni, in modo controllato scegliendo e personalizzando
la visualizzazione ed eventualmente la stampa: cedolini, prospetti contabili, modelli di pagamento (esempio
modello F24). La compilazione del foglio presenze e l'eventuale stampa del foglio presenze bollato può essere
demandata a soggetti esterni attraverso la definizione del profilo utente, abilitando all'utilizzo di menu specializzati
a seconda delle funzioni che si vogliono attribuire. E' reso così possibile il passaggio, in automatico, dei dati
relativi alle presenze mensili e la stampa del foglio presenze da parte di soggetti esterni. Tale passaggio evita
comunicazioni cartacee e/o trasmissione di altra natura poiché interviene direttamente sugli archivi con
aggiornamento in tempo reale, consentendo un significativo risparmio di tempo ai fini della produzione dei cedolini.
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• Tabelle dei C.C.N.L. precaricate e aggiornate
L'utente utilizza i programmi senza effettuarvi alcuna operazione di aggiornamento e/o di scarico di aggiornamenti.
E' garantito l'aggiornamento automatico di tutti i C.C.N.L. gestiti e delle variazioni contributive e fiscali.
• Sicurezza dei dati
L'utente è svincolato dalle problematiche della continua evoluzione tecnologica. E' salvaguardata la sicurezza
degli archivi dei dati attraverso la propria struttura di server farm, garantendo massime prestazioni. I dati
viaggiano sulla rete in forma criptata con protocollo SSL e vengono protetti da un sistema di firewall antintrusioni.
I server sono residenti su macchine full-tollerant con doppio processore e sistema di dischi raid, gruppi di
continuità per l'alimentazione. Il salvataggio dei dati viene effettuato giornalmente nell'orario di fermo del
servizio e i supporti magnetici vengono conservati in cassaforte ignifuga in locali diversi da quelli dove sono
dislocati i server.
Possibilità per l’utente di effettuare direttamente, in maniera autonoma, un’archiviazione dei propri dati.
• Risparmio economico
Gestione completa delle paghe con unico listino ‘tutto incluso’, compresa assistenza telefonica, proporzionato
al numero dei cedolini (formula pay for use). Il listino si presenta in modo esplicito, chiaro, e soprattutto, essendo
tutto compreso nel prezzo, non riserva sorprese successive per costi aggiuntivi non considerati. L'addestramento
e l'assistenza possono essere fornite per contatto telefonico diretto, sono personalizzate, gratuite e con fruibilità
illimitata.

FIDI

CONOSCENZA, ANALISI E GESTIONE DEI PRODOTTI FINANZIARI
L'applicativo FIDI SIWEB è uno strumento professionale innovativo, nato per rispondere alle nuove esigenze
dei Consorzi e Cooperative che prestano garanzia sugli affidamenti ai propri iscritti (utenti). Il prodotto
di nuova concezione utilizza al meglio le potenzialità delle nuove tecnologie.
Disponibile in ambiente Internet/Intranet/Extranet, utilizza Informix come base dati, permette di coprire
le diverse e particolari esigenze organizzative di ciascuno, ma, soprattutto, apre nuovi orizzonti nel rapporto
con gli utenti poiché fornisce molteplici strumenti agli addetti. Infatti, tutta la fase riguardante la costruzione
dell'istruttoria del fido all'utente, e, anche la successiva consultazione, può avvenire tramite la rete Internet.
Il prodotto prevede una costruzione delle informazioni in modo graduale e dinamico per permettere un
agile ma sicura gestione dei dati richiesti e mette a disposizione strumenti di conoscenza ed analisi
indispensabili per la gestione dei prodotti finanziari.
FUNZIONALITÀ
• Profilo utente
• Gestione automatica del libro soci
• Relazioni con altri soggetti
• Controllo dinamico sui limiti di affidamento consentiti
• Stampa immediata di: domanda di ammissione, certificazione di azienda già iscritta, autorizzazione per
la Privacy, etichetta per classificatore
• Prestatore, titolarità, tipo importo della garanzia
• Istruttoria: informazioni su dipendenti, tipo di contabilità, documentazioni
allegate, relazioni e commenti di chi istruisce la pratica
• Attribuzione rating
• Richiesta di affidamento. Per ogni banca sono possibili più prodotti per ciascuno dei quali è previsto: tipo
di prodotto finanziario, destinazioni della richiesta, eventuali agevolazioni e, se richieste, le rendicontazioni,
garanzie rilasciate, importo richiesto, concesso e utilizzato, durata e tipo di ammortamento, stato del
prodotto, dati relativi all'estinzione, sviluppo automatico del piano di ammortamento, stampa immediata
di richiesta di affidamento, delibera per la ditta, delibera per la banca.
• Valutazione richieste di garanzia: scopo e coerenza del finanziamento, mandamentali dei c/c, sistema
automatico che consente di avere ‘N’ tipi di risultato, dalla delibera automatica al rinvio al comitato per
vari motivi.
• Sviluppo dei piani di ammortamento
• Gestione del contenzioso: apertura del contenzioso, segnalazioni agli istruttori, dati economici, calcolo
di interessi, recuperi e perdite, rendicontazioni,chiusura, stampa immediata di richiesta di informazioni
per la banca.
• Gestione automatica delle quote di competenza e del fondo rischi
• Calendario comitati tecnici
• Predisposizione degli elenchi e delle istruttorie per l'organo amministrativo e/o i comitati tecnici
• Stampe della richiesta, delibera, comunicazione per passaggio a contenzioso, elenchi e situazioni generali
per ditta con possibilità di estrazioni complesse, statistiche con predisposizione dei dati per la importazione
in Excel, revisione quote e lettere di sollecito, possibilità di conversione di tutte le stampe in formato
PDF utilizzabile dal software Acrobat Reader.
• Su tutte le mappe sono previsti campi note, inoltre, tutte le informazioni sono codificate per poter essere
trattate a scopo statistico; la gestione delle codifiche è a discrezione degli addetti tramite apposite tabelle.

ARCHIVIAZIONE
OTTICA
UNO STRUMENTO NUOVO E DI FACILE UTILIZZO
L’ARCHIVIAZIONE OTTICA è la soluzione di gestione documentale che consente di archiviare
velocemente ogni tipo di documento: elettronico, cartaceo, mail ecc.
Disponibile in ambiente Internet/Intranet/Extranet permette la gestione multiaziendale.
E' uno strumento professionale nuovo e di facile utilizzo.
Favorisce la catalogazione, la gestione, la condivisione e il controllo dei flussi documentali all'interno
o verso l'esterno.
FUNZIONALITÀ
• Definizione del profilo utente ai fini della ricerca e/o catalogazione
e della tipologia dei documenti
• Possibile ricerca tramite singole parole utilizzate per la catalogazione
• Gestione automatica e attribuzione del numero di protocollo
• Protezione dei documenti ai fini della riservatezza

WEB SOLUTION
SENTIRSI MODERNI SICURI DI ESSERLO
PROGETTAZIONE SITI
Se volete farVi conoscere e pubblicizzare la Vostra attività, in qualsiasi parte del mondo, attraverso
l'utilizzazione di immagini, testi e suoni è possibile realizzare il Vostro sito e creare referenze sui
maggiori motori di ricerca.
WEB PROMOTION
Il numero dei siti presenti in rete cresce giornalmente a ritmi vertiginosi e la necessità di rendere
visibile il proprio messaggio diviene, proporzionalmente, una esigenza sempre più avvertita da ogni
organizzazione: SIWEB ti propone innovativi servizi per dare visibilità in Rete al tuo sito ed aumentare
gli accessi dell'utenza realmente interessata ad esso.
ACCESSI A CASELLE DI POSTA ELETTRONICA
Ai nostri clienti offriamo la possibilità di possedere uno o più accessi a caselle di posta elettronica
personali appoggiate al nostro sito Internet.
CONSULENZA E ISTRUZIONE
Riteniamo che l'istallazione e l'utilizzazione di strumenti di navigazione talvolta possono risultare
non di facile comprensione; per questo siamo disponibili a fornire consulenza e istruzione sulle possibilità
offerte dalla rete e sulle modalità di progettazione del sito.

ASSOCIAZIONI
IL NOSTRO AMBIENTE NATURALE

Il prodotto ASSOCIAZIONI consente di risolvere tutte le problematiche gestionali. SIWEB, società del
gruppo Confesercenti Toscana, conoscendo bene le esigenze delle Associazioni ha potuto progettare
e sviluppare negli anni software specifici grazie alla loro crescita e all’aumento dei servizi da esse
forniti.
Soddisfa appieno le esigenze amministrative ed organizzative proprie dell'Associazione, in particolare
ha come obiettivo primario la visione globale del singolo iscritto in tutti i suoi aspetti:
• Base dati anagrafica
• Gestione della cassa e servizio di tesoreria
• Fatturazione delle partite aperte in cassa
• Tesseramento
• Posta
• Inps e Patronato
• Stampa modulistica per versamento imposte
Viene gestito uno storico delle informazioni che rimane sempre consultabile e all'occorrenza modificabile.
Tutte le stampe prodotte vengono convertite nel formato PDF utilizzabile dal software standard Acrobat
Reader, pertanto possono essere scaricate sul proprio personal e stampate su una qualsiasi stampante
grafica.
E' reso possibile effettuare qualsiasi tipo di estrapolazione delle informazioni in modo semplice e
autonomamente. Il risultato può essere ottenuto in formato di stampa e/o di dati importabili su Excel.
Un sofisticato programma di Posta consente di inviare circolari o lettere personalizzate, anche con
informazioni economiche e/o dati anagrafici, con i mezzi tradizionali o per E-mail, scrivendo e gestendo
il testo base con Word.

SOLUZIONI INFORMATICHE TERZIARIO

SIWEB srl
50145 FIRENZE (ITALIA)
Via Stazione delle Cascine n. 5/V
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