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Mission 
Il valore che ispira l’agire di Sandeza è l’idea che un accurato studio dei bisogni degli utenti finali possa 
produrre conoscenze utili alla progettazione di prodotti e servizi. 
Immaginare e creare pensando all’Esperienza Utente significa fare un grande sforzo per svuotare la propria 
mente da pre-concetti e pre-giudizi e assumere il più possibile il punto di vista di colui che dovrà usare un 
determinato prodotto o servizio.  

Cosa offre Sandeza 
Tutti i prodotti ed i servizi di Sandeza sono realizzati con particolare attenzione alla fruibilità ed alla 
semplicità d’uso da parte dell’utente finale. 
I software Sandeza sono strutturati e pensati per gestire primariamente gli oggetti, le informazioni e le entità 
tangibili e, successivamente, il ruolo o la caratteristica che queste possono assumere per un determinato 
user a seconda della particolarità contestuale e temporale. Al contrario di molti software tradizionali, 
Sandeza si prefigge di veicolare un cambiamento di modello prima concettuale, poi metodologico nella 
progettazione e nella strutturazione dei suoi sistemi di gestione. 
Non è la complessità della realtà (aziendale e procedurale) a doversi adeguare ai meccanismi di un 
determinato programma progettato a priori per “semplificarla” ma, viceversa, è il programma stesso che a 
posteriori deve interpretarla conferendole il senso logico che l’utilizzatore finale vuole attribuire al suo 
contesto di riferimento.  

Principi base 
I principi base che guidano la progettazione 
di un software sono per Sandeza: 

• Soggettivazione e innovazione dei 
processi: La soggettivazione permette alla 
realtà di non doversi adattare al software 
ma, al contrario, è quest’ultimo a 
consentire all’utente finale di gestire il 
contesto di riferimento. L’innovazione si 
traduce invece in tecnologia e design dei 
software, permettendo un uso piacevole 
ed accessibile;  

• Flessibilità e modularità del software: 
ogni software è adattabile e modulabile a 
seconda delle esigenze del cliente;  

• Semplicità e intuitività dell’interfaccia: 
l’interfaccia, semplice e user-friendly, è 
progettata per massimizzarne l’intuitività.  
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Cosa è zProduction?  
Sandeza, grazie all’esperienza maturata in ambito industriale e manifatturiero, ha sviluppato un prodotto 
capace di fronteggiare le mutevoli esigenze del mercato, coniugando in un unica soluzione convenienza, 
usabilità ed efficacia. zProduction, grazie alla sua struttura modulare riesce a plasmarsi con un’impronta 
verticale alle diverse necessità aziendali, presenti e future, proponendosi come strumento ideale per 
l’acquisizione dei dati e il controllo dei processi di lavoro 
e produzione.  

Cosa fa zProduction?  
La forza di zProduction risalta nella capacità di gestire: 
• Preventivazione e consuntivazione dei costi unitari e 
totali;  
• Anagrafiche e contatti con mailing e chiamate dirette;  
• Pianificazione a precisione oraria e capacità finita;  
• Raffronto fra preventivo e consuntivo dei dati di tempo e 
costo;  
• Raccolta dati touch in produzione;  
• Liste di carico e spedizioni;  
• Business Intelligence;  
• Archivio dei materiali di consumo, stock, fabbisogni, 
consumi e fornitori disponibili;  
• Archiviazione dei dati tecnici dei prodotti/articoli 
(lavorazioni, piani di controllo, strumenti, utensili, tempistiche, imballaggio, lavorazioni esterne, risorse e 
macchine ecc.);  
• Controllo e gestione di produzione (lotti di produzione, risorse-macchine, lavorazioni interne ed esterne, 
imballaggi, spedizioni);  

• Archiviazione e collegamento dei documenti.  
A chi si rivolge? 
zProduction è lo strumento ideale per le piccole e 
medie imprese manifatturiere, per gli artigiani ed i 
professionisti che intendono organizzare, monitorare e 
gestire al meglio la loro attività produttiva. Sfruttando 
le potenzialità di una architettura client-server e della 
gestione su Cloud, il prodotto, inoltre si presta 
facilmente ad un utilizzo “on the go”. 
In ogni momento e in ogni luogo è possibile consultare 
e interagire con il software tramite l’utilizzo di device 
come smartphone, tablet e PC. 

Ci piace sottolineare… 
Ci piace sottolineare alcune caratteristiche che rendono vincente la scelta di zProduction: 

• l’interfaccia semplice ed autoesplicativa: non disorienta l’utente ma al contrario lo guida e lo facilita nelle 
operazioni;  

• l’alto grado di personalizzazione e customizzazione: permette all’amministratore del sistema di 
modellare facilmente il prodotto adeguandolo alle caratteristiche della propria azienda, senza bisogno di 
intervento di sviluppo esterni;  

• il concetto Sandeza: non fermarci a fornire uno strumento, ma insegnare a utilizzarlo al meglio.  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Cosa è zService?
Si tratta di una soluzione completa per governare al meglio l’ambito gestionale delle piccole e medie 
imprese. Il software è la sintesi del lavoro di analisi e di confronto fatto con tutte le aziende visitate e 
supportate in questi anni. Il prodotto è in grado di migliorare la qualità del 
lavoro quotidiano dei nostri clienti, rendendolo ancora più efficiente ed 
efficace. Multilingua e personalizzabile, zService è in grado di soddisfare 
le esigenze più articolate per ogni azienda ed ogni paese. 

Cosa fa zService? 
• zService è il prodotto che vi permette di gestire, controllare e 

ottimizzare:  

• le anagrafiche delle persone fisiche e giuridiche (clienti, fornitori, agenti, 
ecc.);  

• le anagrafiche dei prodotti e la loro articolazione in listini di vendita e di 
acquisto;  

• i preventivi e gli ordini fornitore;  

• le offerte e gli ordini cliente;  

• i progetti, le commesse ed i rapporti di lavoro;  

• i magazzini ed i loro movimenti;  

• la fatturazione, gli scadenziari e la prima nota, generando resoconti e grafici dettagliati;  

• l’archiviazione documentale di documenti interni ed esterni al sistema, in collegamento con le entità ad 
essi collegati (fatture, anagrafiche, offerte ecc.).  

• Pianificazione e registrazione tramite iPad dei rapporti d’intervento per manutenzioni e installazioni. 

• Catalogo prodotti integrato con il gestionale, con listini e immagini sempre aggiornati. 

A chi si rivolge? 
Il software zService è lo strumento ideale per le 
piccole e medie imprese che si occupano di fornire 
prodotti e servizi e che intendono organizzare al 
meglio l’ambito gestionale. Grazie all’architettura 
client-server, il prodotto si presta facilmente ad 
essere utilizzato da due o tre postazioni come da 
cinquanta e più, senza limiti o costi ulteriori. 
L’interfaccia ottimizzata per iPad ed iPhone 
garantisce l’utilizzo anche in mobilità consentendo 
il controllo e l’operatività ovunque ci si trovi. 

Ci piace sottolineare… 
Ci piace sottolineare alcune caratteristiche che rendono vincente la scelta di zService: 

• l’interfaccia semplice ed intuitiva: non disorienta l’utente ma al contrario lo guida e lo facilita nelle 
operazioni;  

• l’alto grado di parametrizzazione: permette all’amministratore del sistema di modellare facilmente il 
prodotto adeguandolo alle caratteristiche della propria azienda, senza bisogno di intervento di sviluppo 
esterni;  

• l’impostazione multilingua nativa: senza bisogno di personalizzazioni ulteriori, consente l’utilizzo del 
prodotto in ogni dove e lo rende ideale per aziende con sedi in più paesi.  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Cosa è zOndemand?
Sandeza ha un’esperienza pluriennale nello sviluppo software su piattaforma FileMaker. 
Offre la propria disponibilità per progettazioni e sviluppi ad hoc al fine di realizzare applicativi destinati a 
soddisfare esigenze specifiche del cliente.  

Cosa fa zOndemand? 
L’esperienza del team Sandeza va al di là dell’ambito 
gestionale e produttivo, coperto dai prodotti zService e 
zProduction, e può essere applicata nei settori più 
disparati.  
Nel corso di quest i anni abbiamo aff rontato 
problematiche relative a:  

• progettazione e realizzazione di sistemi gestionali 
completamente su misura per aziende di servizi alle 
imprese, servizi alla persona, manifattura, consulenza, 
commercio e turismo;  

• progettazione e realizzazione di sistemi gestionali e 
singoli moduli per professionisti;  

• scambio dati tra suite gestionali e software di 
contabilità avanzata;  

• integrazione ed analisi di dati via ODBC su database 
standard quali MySQL, DB2, Access ecc.;  

• interazione e scambio dati con applicativi di aziende 
logistiche, per la gestione del proprio magazzino presso 
terzi;  

•  recupero e ammodernamento di sistemi realizzati su Filemaker.  

 
A chi si rivolge? 
Il servizio zOnDemand è rivolto primariamente a tutti coloro i quali, privati od 
imprese, hanno la necessità di ottimizzare la gestione di determinate 
procedure interne, non ancora governate con mezzi informatici adeguati. 
zOnDemand si rivolge anche a chi già conosce ed utilizza FileMaker e 
necessita di una consulenza specializzata o di riscrivere applicativi già in 
essere. 

Ci piace sottolineare… 
Ci piace sottolineare alcune nostre caratteristiche che rendono ancor più 
interessante il servizio zOnDemand: 
• l’apertura alle esigenze più disparate, vissute come stimolo e sfida;  

• l’esperienza pluriennale di sviluppo con FileMaker durante la quale abbiamo maturato un stile ed una 
modalità di programmazione consolidata ed efficace che ci consente di intervenire con velocità, senza 
rinunciare alla qualità;  

• la disponibilità ad intervenire sull’intero territorio nazionale od europeo, attraverso il nostro 
coinvolgimento diretto o tramite la nostra rete di partner e collaboratori.  
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e servizi contattateci o visitate il 

nostro sito web.  

tel. +39 011 0438747  
fax +39 011 0431575  
e-mail info@sandeza.com  

web www.sandeza.com 
linkedin www.linkedin.com/company/sandeza.s.r.l 

Sandeza s.r.l. ha sede a Torino, in via Francesco Guicciardini, 3 
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