
SIT S.r.l. è una Software-House che opera dal 2001 nel settore dell’Information Technology, 
con l’obiettivo di fornire ai propri clienti consulenza, prodotti e servizi di alta qualità.

Grazie alla competenza acquisita in seguito a numerosi anni di esperienza nel settore, 
SIT ha maturato una notevole abilità nell’analisi delle esigenze, nella definizione dei 
processi aziendali, nello sviluppo di software e nella consulenza informatica.

Il vero successo deriva da una attenta analisi ed interpretazione delle esigenze del 
cliente che le permette di individuare velocemente ed efficacemente il problema e di 
trovare la soluzione più indicata.

SIT è Partner Ufficiale di Zucchetti e Centro di Sviluppo Microarea, per le quali ha realizzato 
numerose soluzioni verticali integrate al Gestionale Mago.net.

Nel corso degli anni, SIT si è specializzata nello sviluppo e personalizzazione di software 
gestionali, soluzioni verticali, piattaforme web, app mobile, sistemi di E-commerce e 
soluzioni di Business Intelligence.

Dal 2006 è iniziato lo sviluppo di una piattaforma propria, Agon, un’efficace strumento 
per la gestione operativa dell’azienda, contenente diversi moduli web, tra cui CRM, 
Sales e Assistance.

SIT realizza Siti Mobile con piattaforme C.M.S. per gestire autonomamente i contenuti 
ed integrati con Sistemi di E-commerce B2B e B2C.

Come spin off dell’area sviluppo di SIT nel 2012 è stata costituita la DEV Software S.r.l., 
con lo specifico compito di proseguire l’attività di ricerca e sviluppo di soluzioni mobile 
innovative ed integrate per ogni esigenza aziendale.

SIT offre qualificati servizi di assistenza, consulenza informatica e corsi di formazione 
professionali.
Fornisce inoltre hardware, server, progetta sistemi informatici per specifiche esigenze 
aziendali e offre servizi di consulenza sistemistica.

Visita il sito ufficiale:  www.sit-web.it

Presentazione Aziendale
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E TELECOMUNICAZIONI SRL

http://www.sit-web.it/index.php/magonet-elenco-verticali


Mago.Net è il software gestionale ideale per la PMI, semplice e personalizzabile 
secondo le specifiche esigenze aziendali.

SIT, centro di sviluppo e platinum partner Mago.Net, ha sviluppato diversi moduli 
verticali che completano le funzionalità del gestionale e migliorano l’efficienza 
della gestione aziendale.

Di seguito, un breve elenco dei moduli verticali:

•  Assistance.Net è il modulo per la gestione del service, noleggi, commesse e 
    copie-contatori.
 
•  Cash Management è il software per gestire i flussi finanziari e automatizzare l’analisi   
    delle banche, partite clienti e fornitori. 

•  Retail Solution è il software che gestisce il punto vendita. 

•  Rifiuti.Net permette di gestire i formulari, i registri di carico e scarico e la generazione 
    automatica del modulo M.U.D. 

•  Packing List è adatto alla gestione dell’evasione degli ordini da clienti mediante la 
    preparazione delle scatole e dei bancali. 

•  Truck Solution permette di gestire tutte le attività di trasporto.

•  B.A.M. è un software di business intelligence, in grado di fornire tutte le informazioni 
   di supporto alle decisioni ed al controllo delle prestazioni aziendali.

•  Modello 770 è la soluzione per gestire i file 770S, relativo agli agenti e percepenti, 
    con cui automatizzare la creazione del file da inviare all’agenzia delle entrate.

•  Ordini Ripetitivi permette di generare, estrarre e creare gli ordini ripetitivi giornalieri.

Per maggiori info:  www.sit-web.it/index.php/magonet-elenco-verticali

Mago.Net e Moduli Verticali

PRODOTTI E SERVIZI

http://www.assistancenet.it/
http://www.sit-web.it/index.php/magonet-elenco-verticali/73-cash-management
http://www.sit-web.it/index.php/punti-vendita-retail
http://www.sit-web.it/index.php/gestione-rifiuti/92-gestione-rifiutinet
http://www.sit-web.it/index.php/magonet-elenco-verticali/84-packing-list
http://www.assistancenet.it/
http://www.sit-web.it/index.php/magonet-elenco-verticali/75-gestione-770s
http://www.sit-web.it/index.php/magonet-elenco-verticali/304-ordiniripetitivimagonet
http://www.sit-web.it/index.php/magonet-elenco-verticali


Agon è il Sistema Gestionale che automatizza tutti i processi operativi aziendali in una 
Piattaforma unica, fruibile via web da qualsiasi dispositivo, utilizzabile sempre e ovunque.

Con Agon tutte le informazioni sono centralizzate e trasformate in un unico patrimonio 
informativo aziendale. È composta da moduli base, moduli operativi e soluzioni verticali 
che consentono di massimizzare l’efficienza della propria azienda.

L’integrazione dei vari moduli e la fruibilità via web, offre molti vantaggi operativi che 
permettono di gestire tutte le attività con un sistema unico e aperto, perché può essere 
utilizzato da tutti coloro che operano sia fuori che dentro l’azienda.

Agon è adatta per qualsiasi dimensione aziendale e settore merceologico, dalla piccola 
impresa artigiana alla grande azienda, essendo una piattaforma modulare e personalizzabile 
secondo le specifiche esigenze aziendali.

Elenco soluzioni web di Agon:

Area Gestionale

Piattaforma AGON Web

PRODOTTI E SERVIZI

Foundation
Modulo gestione utenti, 
sicurezza e documentale

Anagrafiche
Modulo gestione anagrafiche
leads, clienti, contatti, agenti  
persone, collaboratori  e fornitori 

Magazzino e Logistica
Modulo gestione articoli 
e movimentazioni 
magazzino

Vendite
Modulo gestione commerciale, 
supply chain e vendita online

Acquisti
Modulo gestione 
documenti d’acquisto

CRM
Modulo gestione commerciale 
dei clienti e contatti

Assistance
Modulo gestione servizi
e contratti

E-commerce
Modulo gestione 
vendita B2B / B2C 
web e mobile

Commesse
Modulo gestione commesse e 
monitoraggio redditività

Area Operativa

Per maggiori info:  www.agonweb.it
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http://www.sit-web.it/index.php/web-applications


Piattaforma AGON Web

PRODOTTI E SERVIZI

Per maggiori info:  www.agonweb.it

Rifiuti
Modulo gestione formulario, 
registro di carico e scarico,  
modulo MUD

Trasporti
Modulo gestione trasporti 
e consegne

Food Managing
Modulo gestione 
produzione e vendita di 
prodotti alimentari

Cliniche
Modulo gestione pazienti 
e attività di strutture 
sanitarie, ambulatoriali 
e sportive

Cartiglio
Modulo gestione documentale 
dei cartigli, documenti tecnici 
e corrispondenza formale

Cantieri
Modulo gestione attività 
commerciali di cantieri 
per imprese edili

Knowledge Base
Modulo gestione contenuti, 
articoli e manuali online

CMS
Modulo gestione contenuti 
web per creare siti e 
portali dedicati

Strumenti Funzionali

Soluzioni Verticali

http://www.sit-web.it/index.php/web-applications


SIT offre un’ampia gamma di soluzioni utilizzando le più moderne tecnologie e avva-
lendosi di competenze approfondite nei diversi settori dell’ITC.
Segue il cliente nella scelta delle soluzioni più idonee e realizza sistemi flessibili ed 
efficaci. 

SIT sviluppa Applicazioni Mobile personalizzate per smartphone o tablet integrate al 
gestionale o sistemi esterni, in particolare per Android e iOS. 

Le soluzioni sono personalizzabili e integrabili: diamo la possibilità di collegare i dati 
aziendali su database esistenti, in modo da avere un sistema unico, completo e co-
stantemente allineato.

Elenco soluzioni mobile:

•  App Cataloghi Digitali è l’applicazione ideale per la forza vendita, clienti e negozi. 
   Permette di consultare gli articoli e generare ordini e offerte dal catalogo digitale.

•  App Mobile Commerce è un app di Mobile Commerce che consentire agli utenti di   
   consultare gli articoli anche senza connessione internet e acquistare in qualsiasi 
   momento e luogo direttamente dall’app sul loro dispositivo mobile

•  App Istituzionale è lo strumento per conoscere e promuovere prodotti, servizi e il 
   brand della propria attraverso il mondo degli app store. Ha incluso notifiche push e 
   localizzazione gps per inviare notifiche in modo mirato ai propri utenti.

•  App Invio SMS è la soluzione adatta a tutte le aziende e attività commerciali che 
   intendono mantenere i contatti con i loro clienti e fare attività promozionali mediante 
   l’invio di SMS, in modo economico, rapido e semplificato.

•  Gestionale META Mobile è l’App più Completa, Integrata e Fruibile per Gestire 
   l’azienda in Mobilità. 
   META funziona anche in modalità Offline, e collegata al gestionale e contiene diversi  
   moduli funzionali, tra cui: CRM Mobile, Forza Vendita, Interventi Tecnici, Produzione, 
   Logistica e Magazzino.

Applicazioni Mobile

PRODOTTI E SERVIZI

Visita il sito:  www.devsoftware.it/index.php/it/soluzioni/app-mobile

http://www.devsoftware.it/index.php/it/soluzioni/app-mobile/app-istituzionale
http://www.devsoftware.it/index.php/it/soluzioni/app-mobile


SIT Soluzioni Informatiche e Telecomunicazioni Srl

Via Giosuè Carducci, 3 - 24020 Ranica (BG)

Tel. +39 035 34 30 39

Fax +39 035 360 830 

Email: info@sit-web.it 

Sito: www.sit-web.it

Contatti aziendali

SIT S.R.L.

Soluzioni Informatiche


