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MONDO IMPRESA

Sistemi Pordenone Udine Vicenza Srl, fresca di 
associazione a Confindustria Udine, è leader in 
Italia nella produzione di Software Gestionali per 
Studi Professionali di Commercialisti, Consulenti 
del lavoro e Avvocati, Imprese e Associazioni di 
categoria. Per approfondire la sua conoscenza 
ne parliamo con Marco Bianchi, presidente del 
Consiglio di Amministrazione.

Un po’ di storia: come siete nati? 
“Nasciamo dall’unione di alcune importanti realtà presenti da 
decenni nell’area del FVG e nella provincia di Vicenza. Siamo una 
società facente parte del gruppo Sistemi Spa, con sede principale a 
Torino, presente sul mercato dal 1976.
Per quanto riguarda il mondo aziendale, siamo focalizzati sulla 
piccola e media impresa tipica del nostro territorio. Seguiamo le 
Aziende Commerciali, Produttive e di Servizi, dotandole di strumenti 
e soluzioni software in grado di accompagnarle nell’attività 
quotidiana.

Ci può scattare una fotografia aggiornata dell’azienda? 
In Sistemi Pordenone Udine Vicenza operano 80 risorse 
specializzate e certificate da Sistemi ed impegnate nel gestire 
quotidianamente oltre 2.100 clienti, suddivisi in 1.400 aziende 
(produttive, commerciali e di servizi) e 700 professionisti (tra 
Commercialisti, Consulenti del Lavoro ed Avvocati).
Circa la metà dei nostri clienti sono ubicati in FVG e 30 di queste 
Risorse, operano dalla nostra sede di Udine, sita in via Cjavecis. Nel 
2021 abbiamo consolidato un fatturato di 7.5 milioni di euro, ed i 
primi mesi del 2022 ci fanno ben sperare ad un ulteriore incremento.

In cosa consistono i vostri servizi di consulenza e di supporto 
informatico alle imprese e professionisti di FVG e Veneto?
I nostri software rispondono alle esigenze gestionali e contabili, ed 
aiutano l’azienda a governare i propri processi produttivi, coprendo 
tutte le problematiche di una fabbrica moderna. Le nostre soluzioni 

rispondono quindi ai prerequisiti per la certificazione “industria 4.0”. 
Oltre alle Imprese Produttive, siamo in grado di fornire Soluzioni per 
chi opera nel mondo dei servizi, automatizzandone i processi. 
Per citare solo alcuni settori gestiti dal nostro ERP eSolver: 
imprese di produzione di macchinari, impianti e componenti 
meccanici; imprese di distribuzione all’ingrosso e al dettaglio; 
imprese vitivinicole e vivai; imprese che svolgono manutenzione e 
assistenza a macchinari e apparecchiature.

Quali sono gli altri vostri punti di forza? 
Qualità e continuità dei servizi offerti, capillare presenza sul territorio 
per essere vicini ai nostri clienti, competenze specifiche maturate 
in decenni di attività nei settori informatici e consulenziali, sono le 
caratteristiche che ci contraddistinguono.
Un’unica filiera che parte da chi sviluppa le soluzioni tecnologiche ed 
applicative ed arriva a chi sul territorio le rende fruibili e specifiche 
per ogni nostro Utente, passando per chi supporta ed assiste la 
clientela nella quotidianità. 
Un grande e sincrono lavoro di Squadra! 

E se parliamo di innovazione e tecnologia...
Tutte le nostre sedi sono dotate delle più moderne tecnologie per 
poter erogare Servizi in presenza ed a distanza.
Già precedentemente al periodo di pandemia, avevamo optato per 
soluzioni CLOUD per le applicazioni gestionali, per il monitoraggio 
dei servizi, il centralino, la posta elettronica, ecc.
Questo ci ha dato e ci dà modo di operare indipendentemente dalla 
sede in cui siamo fisicamente, annullando di fatto le distanze ed 
i disagi operativi con cui abbiamo dovuto convivere negli ultimi 2 
anni.

Problematiche del settore?
Le principali problematiche che riscontriamo al nostro sviluppo 
sono legate alla difficoltà di reperire forza lavoro da formare e far 
crescere con noi.
Difficoltà che incontriamo nel Friuli, ma soprattutto nella sede di 
Vicenza.

E per il futuro? 
La nostra azienda, dal 2015, ha consolidato diverse realtà del 
territorio Friulano, assumendo una dimensione ed un’organizzazione 
in grado di porsi come Leader territoriale del nostro mercato.
I nostri investimenti attuali e futuri sono indirizzati ad ampliare la 
gamma di soluzioni atte a digitalizzare i processi tipici delle piccole 
e medie imprese, siano essi produttivi, di servizi, o commerciali, 
dotandole di strumenti di monitoraggio dei costi, delle produttività 
e delle marginalità.

Cosa vi ha spinto ad associarvi a Confindustria Udine?
Ci siamo associati a Confindustria Udine per poter condividere con 
i colleghi imprenditori di questo territorio le strategie comuni utili a 
migliorare e crescere, studiando assieme le migliori soluzioni per 
affrontare i mercati ed il nostro comune futuro, sia in concomitanza 
di congiunture negative o positive.
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