
TUTTO 
IN UN CLIC



Il software gestionale 
perfetto per le micro e 

piccole aziende.

Affidabilità ed efficienza 
per il commercialista, i 

collaboratori ed i clienti.

Il software gestionale al 
servizio della piccola e 

media impresa.

Gestisci in un unico 
posto: amministrazione, 
produzione, magazzino, 
logistica e molto altro.

La suite completa utilizzabile 
dai più diffusi browser, senza 

dover installare software.

Il gestionale InCloud 
come ambiente di lavoro 

disponibile 24/7 ovunque.

GESTIONALI AZIENDALI E SVILUPPO SOFTWARE PER LA TUA ORGANIZZAZIONE

INFOCOPY, IL TUO FORNITORE UNICO DI INFORMATION TECHNOLOGY

Siamo un gruppo di professionisti del Management e dell’Informatica, tuo partner ideale per l’ottimizzazione delle 
funzionalità operative e per lo sviluppo di soluzioni su misura per il tuo business. 
Come concessionari forniamo prodotti altamente professionali e e costantemente all’avanguardia; sviluppiamo nuove 
soluzioni software e offriamo consulenza e implementazione per l’ottimizzazione delle infrastrutture tecnologiche.

Con noi, il tuo lavoro sarà più veloce, efficiente e sicuro.

IL PARTNER INFORMATICO IDEALE PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE

PROFESSIONALITÀ
20 anni di esperienza al vostro 

servizio con clienti provenienti da 
ogni settore merceologico. 

SERIETÀ
Sempre presenti in ogni occasione: 

dalla consulenza pre vendita 
all’assistenza post vendita.

COMPETENZA
Il nostro team di informatici 

studia personalizzazioni e soluzioni 
ad hoc per il vostro business.

La miglior soluzione 
per la gestione dello 

Studio Legale.



Infocopy è il tuo valido aiuto per 
comprendere e attuare le nuove 
procedure del Regolamento Europeo 
per la protezione dei dati personali 
(GDPR) in vigore da Maggio 2018.

CONSULENZA PRIVACY FATTURAZIONE ELETTRONICA

Come previsto dal D.Lgs. 127/2015, 
anche privati e aziende hanno l’obbligo 
di emettere fatture in formato digitale. 
Infocopy con “Fatturazione Elettronica 
Zucchetti”, ti offre una soluzione 
semplice e intuitiva.

Scopri di più su servizi e attività visitando www.infocopy.it

SERVIZI ICT INTEGRATI PER SEMPLIFICARE IL TUO BUSINESS

Realizziamo soluzioni applicative personalizzate, che ottimizzano i processi di lavoro e permettono la condivisione 
delle informazioni e la digitalizzazione dell’azienda tramite:

Server e reti Rilevazione presenze

Videosorveglianza

Dispositivi di stampa office

Centralino Voip

Infinity 
CRM

Infinity 
Portal

Archivazione 
documentale 
e sostitutiva

LA GESTIONE AZIENDALE FACILE CON LE APPLICAZIONI CROSS PLATFORM

Software personalizzati e trasversali al gestionale in grado di collegarsi e sincronizzarsi perfettamente al sistema 
informativo aziendale, per avere davvero tutto sotto controllo.

Business 
Inteligence
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