STORIE DI SUCCESSO
S a g e st a rt

Iniziare con semplicità,
crescere con successo.
STARTUPS.CH si affida
al software aziendale Sage Start

Realizzare il vostro progetto e costituire online l’impresa che avete sempre
sognato contando sul giusto sparring partner? Oggi sembra un’operazione
assolutamente normale ma non è sempre stato così. Michele Blasucci,
fondatore e CEO di STARTUPS.CH ricorda ancora il momento della
fondazione della sua azienda: «Quando abbiamo avviato la nostra attività,
nel 2005, Internet non era ancora così diffuso. Abbiamo dovuto investire
tanto, in termini di tempo e di energie, per dimostrare ai potenziali clienti
che la costituzione di società via Internet era una possibilità seria, che
offriva inoltre molti vantaggi.»

«Fondare un’impresa non deve essere complicato, ma
agevolato dall’opportuno supporto. STARTUPS.CH
ha al suo attivo la costituzione di migliaia di imprese.
Gestire in modo semplice progetti complessi: per le
sue attività, l’impresa punta sulla semplicità e per la
gestione aziendale, quindi, utilizza il software Sage
Start: la soluzione ideale per nuovi imprenditori,
piccole imprese e associazioni.»

Azienda
STARTUPS.CH
Sede
29 sedi in Svizzera
Settore
Consulenza e servizi
Software utilizzato
Sage Start

www.startups.ch

Il principale fornitore di servizi per la costituzione 			
di imprese online utilizza Sage Start
Nel tempo, STARTUPS.CH si è affermata come principale fornitore di servizi
per la costituzione di imprese online in Svizzera.

Storie di successo Sage Start
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«Sage Start è la soluzione ideale per
tenere sotto controllo la situazione
finanziaria e garantire la redditività
dell’impresa.»

Il servizio di consulenza è disponibile in più di 20 sedi diverse. L’offerta di
servizi oggi non è più dedicata solo ai nuovi imprenditori ma comprende
un assortimento completo anche per le imprese già avviate, che varia
dall’intermediazione di amministratori fiduciari o di servizi giuridici a
modifiche complesse nel registro di commercio. Gestire in modo semplice
processi complessi: è proprio questo che STARTUPS.CH pretende non solo
dai propri servizi ma anche dal software aziendale che utilizza per gestire la
propria impresa. «Sage Start è la soluzione ideale per tenere sotto controllo
la situazione finanziaria e garantire la redditività dell’impresa», spiega
Blasucci.
La flessibilità sempre al centro
In tutto il Gruppo oggi lavorano con Sage Start 10 persone e il software,
particolarmente apprezzato per la sua flessibilità e semplicità d’uso,
viene impiegato per gestire tutti i processi aziendali, dalle finanze alla
fatturazione, fino alla contabilità salariale.
Tenere la contabilità, acquisire, mantenere la liquidità
L’utilizzo di Sage Start è intuitivo, dalla registrazione delle singole voci
contabili alla chiusura annuale. Il software permette all’impresa di
conoscere in ogni momento la propria liquidità, di emettere preventivi
e fatture, gestire clienti, articoli, prezzi e molto altro ancora in modo del
tutto trasparente e utilizzando un’unica soluzione. Per questo STARTUPS.
CH offre il software a condizioni interessanti ai nuovi imprenditori. «Non
solo utilizziamo in prima persona Sage Start per la nostra impresa ma lo
consigliamo anche ai nostri clienti. Perché il motto ‹Iniziare con semplicità,
crescere con successo› spiega chiaramente gli obiettivi del servizio di
consulenza e assistenza che offriamo ai nostri clienti.»

Siete alla ricerca di 			
un software aziendale adatto a voi?
info@sagesvizzera.ch
Non esitate a contattarci:
058 944 11 11
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