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Quali sono i problemi che ti trovi ad affrontare in azienda? 

Le informazioni sono reperite da fonti univoche? 

I dati aziendali sono trattati in modo completo?  

Le informazioni sono integrate tra loro? 

I dati sono scritti una sola volta e non ripetuti? 

I dati sono facilmente consultabili anche in assenza dell’addetto? 

L’archiviazione e consultazione periodica dei documenti avviene in formato digitale? 

 

 

Che cos’è MyBook®? 

 

My Book® è uno strumento innovativo per la gestione dei dati aziendali, dedicato unicamente alle 

PMI. Si distingue da tutti gli altri strumenti informatici poiché si adatta alle esigenze specifiche di ogni 

singola azienda. Questo è il principale motivo del suo successo: My Book® non obbliga l’azienda a 

cambiare o modificare il modo con cui svolge la propria attività, ma si adatta piuttosto al suo sistema 

gestionale, migliorandone la performance. 

PROBLEMA?! 

 My Book® 

SOLUZIONE!! 
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My Book® consente in maniera semplice ed immediata di: 

• Consultare – dati accessibili in modo chiaro e veloce 

• Elaborare - dati modellati e sviluppati in base alle proprie esigenze 

• Archiviare – documenti consultabili in formato digitale 

• Integrare – gestione dei dati omogenea e coerente 

• Confrontare – comparazione dei dati con criteri univoci 

• Controllare – migliori ed efficaci strumenti di controllo dei dati 

• Disporre di report adeguati alle proprie esigenze - reportistica e modulistica completa e 

integrata. 

In tre parole, My Book® è: 

SEMPLICE: lineare ed intuitivo nel funzionamento  

EFFICACE: è in grado di garantirvi i risultati che vi siete prefissati 

EFFICIENTE: riduce le ore impiegate, migliora la qualità del lavoro e consente di snellire le vostra 

attività, sgravandovi da costi inutili. 

 I dati e la documentazione presente in azienda sono gestiti in maniera organica ed 
omogenea; 
 

 Le informazioni  diventano di qualità e soprattutto attendibili; 
 

 Si possono predisporre in modo facile e immediato reportistiche, modulistiche, business 
plan per motivi commerciali o finanziari 
 

 Le ore di impiego del personale indiretto si riducono e si abbattono i costi di gestione. 

 

 

Garanzia e Qualità al 100 % 

 
 
Dietro l'applicativo c'è un team di professionisti ricercatori e tecnici  
che da anni garantisce sviluppo costante, serietà e professionalità. MyBook® 
garantisce velocità di esecuzione ed installazione, semplicità di utilizzo, 
leggerezza estrema. 
 

http://www.phasis.it/?dicono-di-noi
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Veste grafica intuitiva: 

 

 
 

 
 
 

Vuoi saperne di più? Contattaci per una dimostrazione gratuita e senza impegno! 

My 

Book® 

 


