
consulenza software



Scegliamo insieme il software migliore per te
e poi lo rendiamo tuo

MASTRO IT, CONSULENTE 
INFORMATICO

PER LE PMI MARCHIGIANE

MASTRO IT TI SUPPORTA IN 
OGNI STEP DELLA SCELTA 

DEL SOFTWARE

MASTRO IT NON AGGIUNGE 
ATTIVITÀ, MA LE 

OTTIMIZZA



Mastro IT è una rete di consulenti 
ITC con oltre quindici anni di attività 
all’interno delle più grandi realtà 
italiane.
Siamo esperti in sviluppo 
software, in mercato del software, 
nuove tecnologie, progetti di 
implementazione software. Veniamo 
a conoscere la tua realtà, analizziamo 
il mercato per te, ti consigliamo il 
software più adatto per rendere più 
efficiente la tua azienda e ti seguiamo 
nelle fasi di implementazione.

Noi crediamo nel nostro territorio, 
nelle sue possibilità, nelle sue 
prospettive, e per questo abbiamo 
scelto di mettere a disposizione le 
nostre competenze esclusivamente 
per le piccole e medie imprese della 
regione Marche. 

SIAMO UNA RETE DI 
CONSULENTI ITC CON 
OLTRE QUINDICI ANNI DI 
ATTIVITÀ ALL’INTERNO 
DELLE PIÙ GRANDI REALTÀ 
ITALIANE.

ESPERIENZA

COMPETITIVITÀ

COMPETENZA

IMPARZIALITÀ

La nostra capacità di intervento 
spazia dai classici ERP alle nuove 
frontiere mobile.

Le tue esigenze hanno la 
precedenza e su quelle scegliamo 
il prodotto migliore per te.

Abbiamo anni di esperienza alle 
spalle in consulenza, formazione 
e implementazione.

Il cliente potrà usufruire di sconti 
che le software houses applicano 
quando contattate da MastroIT.

CI RIVOLGIAMO ALLE 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

DELLE MARCHE



CONSULENZA SOFTWARE
Mastro IT supporta l’azienda nella scelta dello strumento 

software più adatto alle sue esigenze.

SOFTWARE ERP SOFTWARE CRM SISTEMA
INFORMATIVO

Mastro IT guida le aziende della regione 
Marche nella scelta del software ERP 
più adatto a gestire in maniera integrata 
i vari processi aziendali.

Mastro IT sostiene l’azienda nella 
fase di scelta del CRM e nella fase di 
implementazione.

Mastro IT supporta l’azienda nella 
scelta del sistema informativo più 
adatto alle sue esigenze.



DEFINIZIONE 
REQUISITI

RICERCA DI 
MERCATO

SOFTWARE 
SELECTION

PROGETTO 
IMPLEMENTAZIONE

Analisi funzionalità 
che l’azienda vuole 
informatizzare
Integrazione con altri 
software

Analisi fornitori
Primi contatti informativi 
con i fornitori ritenuti 
interessanti

Organizzazione delle demo 
di prodotto
Supporto alla Software 
Selection

Management Progetto
Coordinamento progetto 
di implementazione nuovo 
software

L’attività si conclude con la 
stesura di un DOCUMENTO 

dei REQUISITI

L’attività si conclude con 
un ELENCO DI FORNITORI 

possibili partner

L’attività si conclude con 
la scelta del PARTNER/ 

PRODOTTO

L’attività si conclude con il 
GO-LIVE, utilizzo del nuovo 

software

SERVIZI DI CONSULENZA SOFTWARE
Dall’analisi dei requisiti al go-live con la massima 

indipendenza da prodotti e produttori



consulenza software
Centro Direzionale Cartiere Vecchie

Via Pasquinelli, 2A 
60035 Jesi (AN)

P. Iva 02626900423
email: info@mastroit.it


